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Verbale n. 35    del    01/12/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno  01  del mese di Dicembre    

presso la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la I° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Rizzo Michele 

3. Vella  Maddalena 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello  Giuseppina 

2. Finocchiaro  Camillo 

3. Gargano  Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

   

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale 

In Commissione si pone la questione di quando approvare il verbale di 

commissione congiunta del 24/11/2014. 
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Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 10.30.  

Il      Consigliere  Aiello  Romina    entra  alle ore   10.35. 

Il Presidente Vella Maddalena  dopo accordi con i componenti I°  e di 

III° Commissione si decide che giorno 10/12/2014 si  riuniranno per 

approvare il verbale di commissione congiunta  del 24/11/2014. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.00 .  

Si passa alla lettura del verbale n. 33 del 19/11/2014 che viene 

approvato all’unanimità. 

Si continua con la lettura  del verbale n.34  del 26/11/2014 che viene 

approvato all’unanimità. 

Il Presidente Vella Maddalena propone di rinviare la seduta di 

mercoledì pomeriggio 03/12/2014, perché c’è il Consiglio Comunale e si 

decide di convocare commissione giovedì pomeriggio 04/12/2014 in 

prima convocazione alle ore 15.00.  

Il Consigliere Aiello Pietro propone di convocare in Commissione 

l’Assessore Maggiore Maria  Laura per avere chiarimenti sulle ultime 

delibere che riguardano il personale. 

Il Presidente Vella Maddalena  ribadisce  che alle ore 12.00 ci sarà 

una capigruppo per decidere se ci sarà o meno nelle prossime 

ventiquattro ore un Consiglio Comunale Urgente per la questione del 

personale  e quindi si riserva di invitare l’Assessore Maggiore Maria 

Laura dopo tale Capigruppo. 

Il Consigliere Aiello Pietro  esprime soddisfazione per il buon lavoro 

svolto dalla prima commissione . 

Si dichiara   favorevole a presentare insieme alla commissione una 
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proposta di delibera contenente il nuovo regolamento in oggetto, fermo 

restando che si riserva di esprimere un voto finale in aula in seguito alle 

osservazioni e ai documenti che saranno trasmessi dal Dirigente 

competente e dopo avere compreso le eventuali posizioni 

dell’Amministrazione in ordine alle misure che intenderà adottare per lo 

svolgimento del sevizio (ad esempio ampliamento del cimitero,loculi 

prefabbricati ect.). 

Il Consigliere Aiello Romina è favorevole al regolamento del cimitero. 

Il Consigliere  Chiello  Giuseppina è favorevole al regolamento del 

cimitero. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo è favorevole al regolamento del 

cimitero. 

Il Consigliere Gargano Carmelo è favorevole al regolamento del 

cimitero. 

Il Consigliere Maggiore Marco è favorevole al regolamento del cimitero. 

Il Consigliere Rizzo Michele è favorevole al regolamento del cimitero. 

Il Presidente Vella Maddalena è favorevole al regolamento del cimitero. 

Il Presidente Vella Maddalena  si ritiene soddisfatta del lavoro svolto in 

commissione e ringrazia tutti i componenti per l’apporto che ognuno di 

loro ha dato. 

Il Presidente Vella Maddalena  ci tiene che questo regolamento come i 

prossimi escano con voto unanime ed è per questo  che nonostante il 

regolamento venga votato ad unanimità sembra giusto che in Consiglio 

Comunale si apra la discussione generale per dare l’opportunità alle 

altre forze politiche non presenti in commissione di potere esprimere il 
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loro parere. 

Il Consigliere Maggiore Marco apprezza il lavoro svolto dalla 

Commissione . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .55. 

Alle ore 12.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il 

giorno 04 Dicembre 2014 alle ore 15.00 in I° convoc azione e alle ore 

16.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del consiglio comunale. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


