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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° _!L DEL 20/09/2017 ... iv, 
(Prop.N° ~del_~ ___ ) ·iJ:; 

i ...•. 
. ': l ' . 

. ·:t OGGETTO: "LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDEN'I'I'ì)~~lljr 
29/06/2017 E DEL 27/07/2017". 

L' anno Duemila DICIASSETTE .· il giorno VENTI del mese di SETTEI'v1BRE alle ore 19,00 e segg., nella Sala 

delle Adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Aìla_seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 
~ ·~ 
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CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. !Asi{ 
1. RAITI FRANCESCO x 9. PUGLISI ANTONINO x ·. :-:-= \-={ 

1t ......... : .• 

·!·: 

il2. MONFORTE SALVATORE x = 10. CAVALLARO SAMUELE .. x ., _:·' .. :::.n_: 
.;{!. ., ... , 
!3. SAVOCA PAOLO x = 11. EMMI GIACINTO x ';~ :;:··:~~ii';_ ~:"':')" ·; 

' ·::_ 

4. CAGGEGIADRIANA x = 12. RUSSOTTI STEFANIA = x 
5. PAPA DANIA x = 
6. ROMEO GIOV ÀNNA x = 
7. MERCIA FEDERICA = x 
8. SUSINNI CONCETTA = x / 

··; 

TOTALE PRESENTI No 9 l TOTALE ASSENTI N° 3 ·Ì ,. .. 
... .; ... [ 

. l'',. ...... ,... ~,---,1 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig.Raiti FrancescQJ[.::•:jj 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. ' '!?ò:::.:,_j;~y~c~-~J;·;.~)i 
•l 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. no 7/1992, come modificato dalla l 

L.R. no 26/1993, il Sindaco Camarda Antonino, il Vice Sindaco Randazzo Ninfa Irene e gli 

! 

~ ~.Ji 
Assessori Giannetta Filippo e Ferrara Alessandro. 

'! 

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e/Bei: l 
.. . -~~ .. L 

dare atto che non risulta pervenuta alcuna richiesta per le riprese audio video. degli odierni lavòrL': _ _:: 
't:'";-:::} 

consiliari, diffida chiunque stesse effettuandole ad interromper! e. . , . ,;_c:.s;J; ii 
. , .. :·L:·:·:~::>.::~::J:,~·;~~:,~.;:.:.\n··P 

Nel passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dà lettura degli oggett]?"'d.ei ;J 
·:·:;·: 

verbali delle sedute del 29/06 e 27/07/2017. 








