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Convocazione I A commissione consiliare permanente per il 15 settembre 2017,
Minuta Archivio

,Si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla riunione della I A Commissione consiliare
permanente, che si terrà il 15 settembre 2017 - alle ore 19.00 - in seduta di prima convocazione e in
seduta pubblica, nei locali del Palazzo di Città - sala Giunta e occorrendo presso la Sala consiliare,
ubicati in Corso Umberto I, per trattare il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Discussione in merito all'affidamento e gestione dello stadio C. Bordonaro;
Si avverte, inoltre, che mancando il numero legale all'ora fissata per radunanza di prima
convocazione, si applica quanto disposto dall'art. 17 - comma I- del Regolamento sul funzionamento
delle Commissioni consiliari.3
Al sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, la presente è
trasmessa, ai sensi dell'art. 18 - comma 4'10- del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e
delle Commissioni consiliari.
]
d. del Presidenti/della Commissione
Umberto Paler> io -II Segretario
RELATA DI NOTIFICA
II sottoscritto dichiara di avere consegnato, in data odierna, copia della presente consegnandola a
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(Delih.n. 51/2016} - Art. 17 - comma 1 : 1 ) Le riunioni delle commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti
... La mancanza del numero legale all'ora (issala per radunanza (prima convocazione) ovvero nel corso dei lavori comporta il rinvio all'ora
successiva (seconda convocazione). In seconda convoea/.ione, per la validità della seduta e per le decisioni da adottare si applica quanto previsto nel
primo capoverso (lei presente comma. L'ulteriore mancanza del numero legale all'ora fissala per la seconda convoca/ione ovvero nel eorso dei lavori
comporta lo scioglimento della seduta e la sua riconvocazione.
Art. \^, - comma 4 - Copia degli avvisi di convocazione e dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al
Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale.
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