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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Approvazione verbali seduta consiglio comunale del 27 aprile 2018 

 

Presidente  

Buonasera a tutti i cittadini presenti, buonasera ai consiglieri, agli assessori, al 

Segretario comunale dott. Gerlando Russo, al Sindaco Cinzia Maria Bosso, un 

saluto particolare alla consigliera Cono Genova Eloisa che non c’era la volta 

scorsa quindi questa è la sua prima serata, benvenuta, aveva impegni 

precedentemente presi quindi non era potuta essere con noi la serata del 6, 

quindi benvenuta. Partiamo con il rilievo delle presente, prego dott. Gerlando. 

 

Segretario Comunale 

Grazie Presidente. Bosso Cinzia: presente – Cono Genova Eloisa: presente – Di 

Salvo Luca – assente – Falsone Giovanni – assente – Gambetta: presente – 

Guastella: presente – Guglielmi: presente – Maiolo: presente – Marocco: 

presente – Martina: presente – Mesiano: presente – Pasqualini: presente – Raso 

– assente – Stassi: presente – Suriani: presente – Taglietta: presente – 

Veneziano: presente. 

C’è il numero legale possiamo iniziare. 

 

Presidente  

Grazie Segretario. Quindi alla presenza del numero legale apriamo la seduta 

del secondo consiglio di questa nuova legislatura. Partiamo subito con il primo 

punto all’ordine del giorno: l’approvazione dei verbali della seduta del consiglio 

comunale del 27 aprile 2018. Chiaramente è un consiglio comunale dove non 

c’era questo Consiglio Comunale, un consiglio comunale precedente è un atto 

dovuto, approvare i verbali non vuol dire approvare le delibere di quel consiglio, 

non vuol dire fare propri interventi di quel consiglio ma semplicemente 

approvare la pubblicazione dei verbali che viene fatta poi sul sito del Comune e 

dalla sbobinatura che è stata fatta dai verbali del consiglio degli interventi fatti. 
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Penso che non ci siano interventi su questo quindi metterei in votazione 

l’approvazione dei verbali della seduta del 27 aprile 2018 per alzata di mano. 

Favorevoli … 11 

Contrari … zero 

Astenuti ... 3  (Suriani, Veneziano e Taglietta) 

Approvati i verbali. 


