Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 14 consiglieri su 16, alle ore 11,13 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma
allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Aliotta, Arlotta, Signorino.
Si passa alla lettura del verbale n. 80 del 21/09/2017 che viene approvato ad unanimità.
Il Presidente propone di inserire all'o.d.g. del Consiglio l' argomento:
Parere Bilancio 2017/2019.
La proposta è approvata ad unanimità.
Informa il Consiglio che è pervenuta una nota, a firma di alcuni Consiglieri, che mette in dubbio la validità
della graduatoria dell' Asilo Nido Suor Maria Francesca Giannetto.
Il Cons. Basile chiede di avviare l'iter per la diretta del Consiglio su Facebook.
Alle ore 11,35 entra il Cons. Veneziano.
Il Cons. Barresi chiede se sia stato invitato l'ing. Cucè, Ribadisce la necessità di indire una conferenza
stampa sulla mancata pulizia nelle scuole e chiede una sospensione del Consiglio, affinche il Gruppo misto
possa esitare un documento sulla PP.II.
Alle ore 11,40 esce il Cons. Basile.
Alle ore 11,40 la seduta viene sospesa.
Ale ore 12,00 la seduta riprende.
Il Cons. Signorino propone di inserire all'o.d.g. l'argomento PP.II.
La proposta è accolta ad unanimità.
Alle ore 12,03 esce Aliotta.
Si passa a discutere l'argomento all'o.d.g.”Parere presa d'atto dello schema concernente le modifiche ed
integrazioni al Regolamento sull'imposta di soggiorno”.
Alle ore 12,05 esce il Cons. Veneziano.
Il Cons. Iannello relaziona sull'argomento e sui lavori della Commissione che non ha posto osservazioni.
Si dà lettura della relativa delibera per l'approvazione, con il seguente esito:All'atto della votazione sono
presenti n. 12 Consiglieri, Votanti n. 12, Favorevoli n. 12 (Arlotta, Barresi, Cacciotto,Carbone, Currò, Di
Giorgio, Iannello, Interdonato, Oteri, Pollara, Sciutteri, Signorino. Approvata ad unanimità.
Alle ore 12,10 il Presidente, in mancanza di ulteriori interventi , sospende la seduta ed aggiorna il lavori al
28/09/2017 ore 11,00.
Il Segretario III Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.TO Aldo De Francesco

F.TO Sig. Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n. 231606 del 21/09/2017;
2. Foglio firma Consiglieri del 26/09/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28/09/2017
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