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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

IV Commissione Consiliare                                                                                                                                                                                                                               

“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 10 

Il giorno 24 Settembre 2021 alle ore 10,00 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la 

IV Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 30549/2021 del 21.09.2021 per 

discutere i seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “ Querela avverso il Sig. omissis” 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente Vasi Vincenza, il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, il 

Componente Calandretti Luca. Vista la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata 

di un’ora ai sensi dell’ art.25 comma 1. 

Il Presidente della Commissione                                         Il Presidente del Consiglio                                                    

F.to Vincenza Vasi                                                                          F.to Pio Siragusa 

Il Componente                                                                                                                                 

F.to Luca Calandretti 

Ale ore 11,00 trascorsa un’ora dopo la prima convocazione come previsto dall’ art. 25 

comma 1 risultano presenti il Presidente della Commissione Vasi Vincenza , il Presidente 

del Consiglio Siragusa Pio, e il componente Calandretti Luca. Si passa al primo punto all’ 

O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato 

all’unanimità dei presenti. Si passa al secondo punto all’ O.d.g. “Mozione querela avverso il 

Sig. omissis”. Il Presidente della Commissione illustra il punto comprese le note annesse al 

protocollo da parte del Sig. omissis. Si apre un ampio dibattito tra i componenti presenti; Il 

Presidente Vasi non avendo presenziato ad alcuna seduta del Consiglio comunale in seduta 

segreta esprime parere negativo sulla Mozione in oggetto. Il Componente Calandretti dopo 

avere appreso delle note allegate si rimette in Consiglio comunale. Avendo esaurito tutti i 

punti all’ O.d.g. e non avendo null’altro da trattare si dichiara chiusa alle ore 11,40 la seduta. 

Il Presidente della Commissione                                               Il Presidente del Consiglio                                                      

F.to Vasi Vincenza                                                                    F.to Siragusa Pio 
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Il Componente                                                                                Il Segretario verbalizzante                                                    

F.to Calandretti Luca                                                                      F.to Pomilla Giuseppe 

 


