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L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 9.00 si 
riunisce la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell' art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Conferimento dell'onorificenza della" benemerenza civica" al Generale di Corpo 
d'Armata della Guardia di Finanza dottore Ignazio Gibilaro; 

3) Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza civica" al Generale di Corpo 
d'Armata dell 'Esercito dottore Luciano Portolano. 

Alle 9,30 sono presenti: il vice Presidente Alessia Bongiovì ed i consiglieri componenti 
della commissione Margherita Bruccoleri, Roberta Zicari. 

Risulta assente il Presidente Claudia Alongi 

Svolge le funzioni di Presidente il vice Presidente Alessia Bongiovi' 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. dando lettura 
della proposta di deliberazione del settore primo n:73 del 24/09/2021. 

La commissione condivide le motivazioni contenute nella proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: Conferimento dell'onorificenza della "Benemerenza Civica" al 
Generale di Corpo d'Arma della Guardia di Finanza Dott. Ignazio Gibilaro. 

Pe11anto la commissione all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole. A questo 
punto il Presedente passa alla trattazione del 3 punto all' o.d.g dando lettura della 
proposta di deliberazione del settore primo n:74 del 24/0912021. 

La commissione condivide le motivazioni contenute nella proposta di deliberazione 
avente ad oggetto:Conferimento dell'onorificenza della "Benemerenza Civica Generale" 
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di Corpo dell'Armata de Il 'Esercito Dott. Luciano Portolano e all'unanimità dei presenti 
esprime parere favorevole. 

Alla luce di quanto sopra ,si da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale 
contenente i pareri favorevoli resi ,all'ufficio di Presidenza per gli adempimenti 
consequenziali. 

Alle ore 10.15 la commissione chiude i lavori. 

Il segretario Il presidente f.f 
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