
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

COMMISSIONE CONSILARE VI 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 30 
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AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 12,15 c/o 
gli Uffici della Presidenza del C.C. la scrivente segretaria prende atto dell'assenza di 
tutti i componenti la Commissione Consiliare Permanente VI. 

Alle ore 12,45 dopo la sospensione di mezz'ora, preso atto dell'assenza di tutti i 
componenti delle stessa Commissione si rinviano i lavori, in seduta di prosecuzione, 
venerdì 30/11/2018. 

La~aria 
Ivan~Ompagno 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
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AGRIGENTC>2020 
DU E MILAS E ICENTO ANN I DI S TORIA 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,15 c/o gli 
Uffici della Presidenza del C.C., in seduta di prosecuzione, la segretaria prende atto 
dell' assenza di tutti i componenti la Commissione Consiliare Permanente VI. 

La segretaria attesta che la seduta è deserta. 

Ivan 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

VI Commissione consiliare permanente 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 32 

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12,30 c/o gli Uffici 
della Presidenza del C.C. si è riunita la Commissione Consiliare, giusta convocazione 
del Presidente, per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere: Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. lO - Presidenza e 
Convocazioni delle Commissioni - Reg.to C.C.; 

3) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Margherita Bruccoleri Presidente, Pietro Vitellaro e Giovanni 
Civiltà capogruppo di Forza Italia in sostituzione di Spataro giusta comunicazione del 
Presidente. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Salvatore Falzone. 

Svolge le funzioni di segretaria Compagno Ivana. 

Alle ore 12,30 dato atto della presenza del numero legale il Presidente apre i lavori 
dando mandato alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta precedente che 
viene approvato all'unanimità. 

La Commissione prende in esame il secondo punto all' o.d.g.: richiesta di parere -
. Modifica del comma 6 e del comma 7 dell' art. lO - Presidenza e Convocazioni delle 
Commissioni - Reg.to C.C .. 

La Commissione dopo ampio e approfondito dibattito sull' art. lO e le modifiche 
proposte del comma 6 e del comma 7, effettivamente concorda sulla opportunità di 
apportare delle modifiche. Tuttavia ritiene necessario apportare delle integrazioni alla 
proposta, (di cui all'argomento posto all'o.d.g. al n. 2) al fine di migliorare il 
funzionamento delle Commissioni. 



Alle ore 13,30 il Presidente chiude i lavori. 

La S~~aria 
com~O'Ivana 

Il Presidente 


