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OGGETTO: .{pprovazione verbali seduta precedente.-

L'anno duemilaundici il giomo undici del mese di Novembre alle ore 18,30 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei rnodi e termini di
legge, in sessione ORFINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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rAssume la Presidenza ii

Partecipa il Segretario :

Siniiaco dr. Cannine D'Alessandro.

DoÉt.Salvatore TIANO

IL SIFÍDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



XL CONSIGLIO COMUNAI-E

Preso atto dei verbali della seduta precedente così come depositati agli atti ed
in particolare quetrli della seduta del 2210912011, delibere n.ri : 04,05,06,07,08 e 09;

Interviene if ionsigliere Pasca, il quale chiede al Presidente ia lettura integrale
dei verbaii detla sédutà precedente. Il Presidente replica che non ha alcun obbligo di
leggere e non intende leggere e dà lettura dggli oggetti degli atti deliberativi sopra
citati;

Interviene il conpigliere PascJ il quale esprime il voto contrario perché i verbali
non sono stati letti integralmente ma soio i'oggetto;

A seguito di votazione palese che,ha sortito
SindacoiPresidente:
Consiglieri Presenti e votanti n.10- voti favorevoli
n.3 (Pasca, Corcillo Giuseppe e Guariglia) espressi
per alzatadi mano;

il seguente esito proclamato dal

n.7- Astenuti nessqno'- céntrari
nei modi e nelle forme di legge

Del ibera

di approvare, come in effefii approva, i verbali della seduta consiliare del
22109120Ii, di cui alte delibere n.ri :04,A5,06,07,08 e 09.



nèt cr'e è verbale

IL PRESIDET.TTE
f.to (dr. Carmine D'Alessanciro)

i:Y"t:-klfffiL?$fi o*'15 siorni consecutivi a partire

da l  15 i1112011

Magliano Vetere, I 5/1 1 l2O1 1
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.SalvatoreTiano)

ESECUTIVITA'

La presente de*beiazione, trasccrsi 10 giorni daila data su indicaia data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva il

{x)perdecorrenzadei termin id icu ia l | ,ar t .134comma1de|D. l " .vo18.8.2000,n '267 '

0 perche d ichiaraia irnnrediaiamente eseg uibile'

IL SEGRETARIO

f.to {Dott. Salvatore Tiano)


