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COMMISSIONE CONSILIARE ISTRUZIONE SPORT
 CULTURA E SPETTACOLO

DEL 14/06/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  quattordici  del  mese  di  giugno alle  ore  10:00 nei

locali  comunali  presso  l’ufficio  della  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  si  è  riunita  la

Commissione Consiliare Istruzione, Sport, Cultura e Spettacolo per discutere dell’elezione del

Presidente e del Vicepresidente della predetta Commissione.

Sono presenti  i  consiglieri:  Mazzola  Rosalinda,  Scrivano Girolamo,  Abbate Vera,  Biundo

Leonardo e Randazzo Gaetano. 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì.

Assume la presidenza provvisoria il cons. Leonardo Biundo, in qualità di consigliere anziano

per voti.

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

procedere alla votazione del Presidente.

Prima di avviare la votazione il cons.Abbate  Vera  propone di votare come Presidente dellla

presente commissione consiliare il cons. Rosalinda Mazzola..

La  proposta  trova  l’assenso  di  tutti  i  presenti  e  pertanto  ad  unanimità  di  voti  espressi

palesemente il cons. Rosalinda Mazzola viene eletta Presidente della presente commissione

consiliare.

Si passa quindi alla votazione del vicepresidente della presente commissione.

Nel  mentre  interviene  il  cons.  Abbate  Vera la  quale  propone  di  nominare  come

vicepresidente un componente della minoranza.

La neo eletta Presidente cons. Mazzola  fa presente  di avere pensato come vicepresidente al

cons. Scrivano Girolamo.



Il  cons.  Abbate  dichiara,  vista  la  presidenza  al  cons.  Mazzola,  che  si  aspettava,  come

minoranza che venisse eletto uno di loro, ma, considerato lo spirito di apertura, ritira la sua

proposta e dichiara a nome della minoranza di votare Scrivano.

Si passa quindi alla votazione ed ad unanimità di voti espressi palesemente viene  eletto il

cons. Scrivano Girolamo Grirolamo, quale vicepresidente della presente commissione.

Non essendoci altri argomenti da discutere all’o.d.g.  la seduta si scioglie alle ore 12,00.

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    Sig.ra Rosalinda Mazzola 


