VERBALE V COMMISSIONE “AMBIENTE”
Corigliano-Rossano 12 Novembre 2019
Alle ore 15.20 si insedia la V Commissione Ambiente, presenti B. Frasca, I. Monaco, L. Zangaro,
F. Madeo, G. Scorza. Il Presidente del Consiglio dà inizio alle operazioni elettorali circa l’elezione
del Presidente della suddetta commissione, con votazione palese.
Il Consigliere Frasca apre la discussione proponendo a Presidente della Commissione, il consigliere
L. Zangaro e Vice Presidente il Consigliere f. Madeo. Il Presidente chiede di procedere con
votazione palese e separata in primis del Presidente: viene eletto con 5 voti ergo all’unanimità il
Consigliere L. Zangaro. Alle ore 15.30 il Presidente del Consiglio invita i consiglieri presenti alla
votazione del vice Presidente: con quattro voti favorevoli ed 1 astenuto (Consigliere Madeo) viene
eletto il Consigliere F. Madeo quale vice Presidente.
Alle ore 15.40 il Presidente L. Zangaro ringrazia i presenti per la nomina all’Ufficio di Presidenza.
Riguardo alle sedi la commissione si riunirà alla presenza del segretario che sin da ora viene
identificato nella persona del dipendente comunale Michela Elia, nel luogo che verrà all’uopo
comunicato.
Il presidente dispone che i verbali e i lavori della commissione siano custoditi a cura del dipendente
incaricato Michela Elia presso la sede dell’Ente Comunale sita in Palazzo Garopoli. Il vice
Presidente propone di convocare l’Ass. al Ramo (Sindaco) e il dirigente ing. Amica al fine di
procedere con celerità ai lavori della Commissione .
Il Presidente prende atto della proposta, e previa verifica della disponibilità del dirigente ing. Amica
e dell’Ass. al Ramo (Sindaco), invita fin da ora alla partecipazione per la fissanda convocazione. Il
Presidente dà atto della chiusura dei lavori alle ore 17.45 e dispone che il presente verbale sia
comunicato al Sindaco, al Presidente del Consiglio , all’Ass. al ramo ed ai membri di questa
Commissione.
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