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II Commissione Consiliare uermanente di studio e consultazione

Verbale n. 01 de!20.U2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre alle ore 11,00 su convocazione del

Presidente del Consiglio, regolarmente inviata tramite P.E.C,, si è riunito la Seconda

Commissione Consiliare di studio e consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno

1. "ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Alle ore 11.00 sono presenti i seguenti consiglieri: Bartolotta Fabiana, Campo Raffaella, Torre

Ilenia, Giunta Carmelo, Pino Tommaso, Miano Sebastiano e Perdichizzi Francesco.

Espleta la funzione di segretario verbalizzante il sig. Sebastiano Accetta.

Il Presidente del Consiglio Dott Pino Angelo Paride, apre la seduta, saluta i presenti, fa una

breve introduzione sul punto in questione e sottolinea l'importanza delle commissioni consiliari

per l'impegno e lo studio che dovranno affrontare sulle proposte di delibere ai fini della loro

eventuale approvazione in Consiglio Comunale. Ricorda ai presenti che l'elezione per la nomina

del Presidente e del vice Presidente avviene a scrutinio segreto. Alle ore 11,20 si passa alla

nomina del Presidente. Vengono distribuite le schede. Presenti 7 votanti 7. Alle ore 11,25 la

votazione viene conclusa. Si passo allo spoglio e si evince il seguente risultato: Miano Sebasdano

voti 7. Viene eletto a Presidente il consigliere Miano Sebastiano, il quale assume

immediatamente la carica e ringrazia coloro i quali lo hanno votato. Alle ore 11,26 sì passa alla

votazione del vice Presidente. Vengono distribuite le schede. Presenti 7, votorji/ 7. Alle 11.28 la

votazione viene conclusa. Si possa allo spoglio e si evince il seguente risultato: Bartolotta

Fabiana voti 5, Campo Raffaella voti 2. Viene eletto a vice Presidente il consigliere Bartolotta

Fabiana, che ringrazia tutti coloro i quali l'hanno votata. ̂ Mle ore 11.30 il Presidente scioglie la

seduta e la rinvia a data da destinarsi. Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e

conferma viene sottoscritto.

Il Segretario Presidente


