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COMMISSIONE CONSILIARE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL 10/06/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  dieci  del  mese  di  giugno,  alle  ore  9:00 nei  locali

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare

Attività Produttive per discutere   dei seguenti argomenti all’o.d.g.

1) Nomina Presidente Commissione;

2) Nomina Vice Presidente della Commissione

Sono presenti  i  consiglieri:  La Fata Maria Francesca,  Anselmo Antonino, Maltese Marina

Manzella Giuseppe e Di Maggio Salvina. 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì.

Assume provvisoriamente la funzione di Presidente il cons. La Fata Maria Francesca, quale

consigliere più votata.

Il  f.f.  Presidente, constatato  la  presenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  e

propone di mettere ai voti la nomina del Presidente.

Prende la  parola  il  cons.  Di  Maggio la  quale  rivolgendosi  ai  consiglieri  di  maggioranza

dichiara di mettersi d’accordo.

Interviene il  cons. Anselmo il quale a nome della maggioranza propone di eleggere come

presidente della commissione il cons. La Fata Maria Francesca.

Si passa quindi alla votazione.

All’unanimità di voti, espressi palesemente, viene eletta presidente la cons. La Fata Maria

Francesca.

Il cons.  Maltese  Marina, a nome della maggioranza, fa i propri auguri, evidenziando che

questa  commissione  è  una  delle  più  importanti  per  lo  sviluppo  del  territorio  e  per

l’imprenditoria.

Indi si passa alla nomina del vicepresidente.

Il cons. Anselmo per la maggioranza propone il cons. Marina Maltese.

Interviene  il  cons.  Maltese  Giuseppe il  quale  fa  la  seguente  osservazione  “Maggioranza

piglia tutto”.

A questo punto c’è una brevissima discussione tra i consiglieri ed il cons. Maltese chiede di

effettuare una breve sospensione dei lavori. Sono le ore 9:30.

La commissione riprende i lavori alle ore 9:40.



Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina la quale osserva che ancora una volta si verifica

l’ennesima chiusura da parte della maggioranza che fa venire meno le premesse del primo

consiglio comunale dove la Presidenza dichiara apertura nei confronti della minoranza.

Il neo Presidente La Fata propone di mettere ai voti la nomina del vicepresidente proposta

dal  cons.  Anselmo, e cioè  la nomina a vicepresidente della cons.  Maltese.

Il  consigliere  Maltese  Marina  ottiene  tre  voti  quelli  dei  cons.  la  Fata  Maria  Francesca,

Anselmo Antonino e Maltese Marina.

Si astengono i cons. Di Maggio Salvina e Manzella Giuseppe.

Il cons. Marina Maltese, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, viene eletta alla carica di

vicepresidente della commissione attività produttive.

Il Presidente la Fata augura buon lavoro.

Il neo vice presidente Maltese invita la Presidenza a calendarizzare le commissioni le quali

precisa che devono avere ad oggetto materie attinenti alle competenze del consiglio comunale.

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 10,00.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to  La Fata Maria Francesca


