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  CITTÀ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valor Militare 

Città Della Disfida 
________________ 

 

VII Commissione Consiliare Permanente 
 “Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”  

 
 

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali 
Componenti della VII Commissione: 
Presidente: 

Patrizia MELE 
Vicepresidente:  

Rosa CASCELLA 
Consiglieri:  

Giuseppe DIBENEDETTO 
Marcello LANOTTE 
Michele MAFFIONE 

 
 

e.p.c. 
All’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Comunale 
 
Ai Capigruppo Consiliari 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione, in via d’urgenza, della riunione della VII C.C.P. “Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”, per il rilascio del 
parere alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale n°37, come previsto dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, per il 
giorno 24 Marzo alle ore 14:30. 
 
      La informo che, ai sensi degli artt. 78 e sgg. del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, è 
convocata, in via d’urgenza, per il giorno 24 Marzo 2023, alle ore 14:30, la seduta della VII Commissione Consiliare Permanente 
“Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”, che si svolgerà presso la sala riunioni sita al secondo piano del Palazzo di Città. 
 

- 24 Marzo ore 14:30, 
 con Ordine del giorno: 

 Rilascio parere alla delibera per il Consiglio Comunale n.37; 
 Varie ed eventuali. 

 
La seduta di convocazione della VII Commissione Consiliare Permanente “Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”, ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali si riunisce: 

 
 in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza; 

        □     in sede referente, per l’elaborazione di atti da sottoporre all’esame del Consiglio comunale; 
        □     in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi; 
        □     per motivi di indagine ai sensi dell’art. 84 del vigente Regolamento. 
 
Le SS.LL. riportate in indirizzo, sono invitate a partecipare. 
Confidando nella massima puntualità, l’occasione mi è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 
Barletta, 24/03/2023 
 
 
 
 

La Presidente della VII C.C.P. “Ambiente, Verde pubblico, 
Servizi pubblici” 

                         ___________________________________ 


