Verbale 3^ Commissione seduta n° 14 del 19/09/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Alba Aiello
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Di Stefano Domenico
Assenti:
Atanasio

Fabio,

Castelli

Filippo,

Cirano

Massimo,Ventimiglia

Mariano.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la presenza del numero
legale valido inizia i lavori di commissione in prima convocazione alle
ore 09:00 , con il seguente ordine del giorno :
•

Lettura

ed

approvazione

dei

verbali

delle

sedute

precedenti
•

Varie ed Eventuali.

•

Successivamente la commissione si spostera’ nei locali
della Circoscrizione di Aspra , in Piazza Mons. Cipolla per
seguire i lavori del Consiglio di Circoscrizione con oggetto
all’ordine del giorno “ Dismissione della sbarra in Piazza
Crocicchia di Aspra “.

Il Presidente Baiamonte Gaetano , organizzati i lavori delle prossime
riunioni , i documenti da richiedere sulle tematiche affrontate in
commissione , rimanda la lettura e l’approvazione dei verbali alla
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riunione di commissione del Venerdi’ mattina , riunione deputata a tale
lavoro di commissione per lavorare piu’ spediti , quindi alle ore 10:00 la
commissione si sposta alla Circoscrizione di Aspra per seguire i lavori
del Consiglio

, una “minuta” come resoconto della presenza della

Commissione al Consiglio di Circoscrizione sara’ redatta nel verbale
della prossima riunione di commissione del 22 Settembre 2014 con il
seguente ordine del giorno:
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
commissione.

•

Stesura del resoconto sul Consiglio di Circoscrizione tenuto ad
Aspra , venerdi’ 19 Settembre 2014 , punto della situazione e
organizzazione dei lavori della commissione sulla tematica.

•

Varie

ed

Eventuali

,

organizzazione

prossimi

lavori

di

commissione , pianificazione della settimana .
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma Consiglieri.
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Baiamonte Gaetano

Pag. 2

