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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.17/2018
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 9.30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per
rinvio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare e discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori
degli abusi edilizi;
2. Modifica deliberazione Consiglio Comunale n° 16 del 11.05.2018 – Adeguamento compenso Collegio
dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Fatta
Tumminello
Mancinelli
Piscitello

Pasquale Presidente
Daniele
Salvatrice
Fabrizio

Assente Marinaro Antoniella
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante.
Il Presidente, verificato il numero legale ,dichiara aperta la seduta.
E’ presente, altresì, il Presidente del Consiglio Comunale che relaziona sulla possibilità di contingentare i tempi per
l’Approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e dopo ampia ed approfondita discussione si concorda,
all’unanimità, di rinviare il punto alla prossima seduta.
La Commissione continua con l’ esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi
edilizi;
Dopo aver approfondito l’argomento la commissione decide, all’unanimità, di formulare un emendamento
esprimendo parere favorevole all’unanimità dei presenti sull’atto così come emendato.
La commissione continua con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Modifica deliberazione Consiglio Comunale n° 16 del 11.05.2018 – Adeguamento compenso Collegio dei
Revisori dei Conti;
Data lettura della superiore proposta, dopo ampia ed articolata discussione, viene esitata con 3 voti favorevoli (Fatta,
Tumminello e Mancinelli) e 1 astenuto (Piscitello) il quale si riserva di esprimere la propria valutazione in sede di
Consiglio Comunale.
A Questo punto il presidente rinvia la seduta a lunedì 05 novembre p.v alle ore 9.30 .

Il Presidente della I Commissione
(Sig. Pasquale FATTA)

