COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 01

del 06/08/2018

L’anno 2018 il giorno 06 del mese di Agosto alle ore 16.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 3a CC, a seguito di convocazione prot. n. 240/Pres. del 03/08/18 del Presidente del Consiglio, per
trattare il seguente ODG:
- ELEZIONE PRESIDENTE
- ELEZONE VICE PRESIDENTE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Briganò, Rappa S., De Simone, Giuliano, Di Trapani V. A., Di
Capo. Si allontanano i Sigg. Consiglieri: De Simone, Giuliano per impegni improvvisi
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 17.00 circa torna a riunirsi la Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri:
Briganò, Rappa S., Di Trapani V. A., Di Capo.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta ed
aggiorna i lavori a data da destinarsi, visto il periodo di ferie.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE DEL CC
(S. ITALIANO)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 02

del 31/08/2018

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 3 a
CC, a seguito di convocazione prot. n. 269/Pres. del 27/08/18 del Presidente del Consiglio, per trattare il
seguente ODG:
- ELEZIONE PRESIDENTE
- ELEZONE VICE PRESIDENTE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Briganò, Rappa S., De Simone, Giuliano, Di Trapani V. A., Di Capo,
Barbici, Rao P.
Il Presidente del Consiglio, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Cons. Barbici, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che fin da subito si è qualificato come la persona più
adatta a fare il Presidente della Commissione sia per la precedente esperienza, sia perché tecnico. Avrebbe
Potuto fare un passo indietro se vi fosse stato un nome condiviso ma oggi si propone alla Presidenza.
Il Cons. Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di fare un passo indietro e di condividere Barbici alla
Presidenza in quanto tecnico, considerato che la maggioranza non ha mai condiviso il nominativo di alcun
Consigliere. Il Presidente del Consiglio procede quindi alla votazione:
CONSIGLIERI PRESENTI 8
CONSIGLIERI VOTANTI 8
Dalla votazione risulta:
BARBICI: 4
DI TRAPANI V.A.: 3
SCHEDA BIANCA: 1
Dalla superiore votazione risulta eletto Presidente il Consigliere Barbici Giuseppe.
Il Consigliere Rappa S., chiesta ed ottenuta la parola, propone di votare un Consigliere di Minoranza alla
Vice Presidenza così come è avvenuto per le altre.
Si passa quindi alla votazione del Vice Presidente
CONSIGLIERI PRESENTI 8
CONSIGLIERI VOTANTI 8
Dalla votazione risulta:
RAO P.: 4
DI CAPO: 3
SCHEDA BIANCA: 1
Stante l’esito della votazione risulta eletto Vice Presidente il Consigliere Rao P.
Il Vice Presidente neo eletto, chiesta ed ottenuta la parola, nell’augurare buon lavoro, dichiara di aver votato
Barbici per seguire la logica politica di dare la possibilità alla maggioranza di esprimere la loro
rappresentanza. Tuttavia ritiene che le scelte non vanno fatte in funzione della professionalità ma della
politica essendo la Commissione un organo politico.
Il Presidente neo eletto, chiesta ed ottenuta la parola, nell’augurare buon lavoro ringrazia i presenti per la
fiducia espressa e dichiara che si prodigherà per portare avanti le istanze di tutti.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to

IL PRESIDENTE DEL CC
(S. ITALIANO)

