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Verbale n.  19   del   01/10/2014 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 01   del mese di Ottobre     presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Maggiore Maria Laura 

2. Vella Maddalena  

 

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

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Romina 

3. Gargano  Carmelo 

4. Maggiore Marco 

5. Maggiore Maria Laura 

6. 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 cimitero. 

Il Presidente Vella Maddalena  legge in Commissione ai Consiglieri la 

nota avente per oggetto”Assicurazione contro rischi dei Consiglieri 

Comunali”. 
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Il Presidente Vella Maddalena  ha inviato tramite  mail  dall’Ufficio di 

Presidenza una bozza sul regolamento delle riprese televisive  del 

Consiglio Comunale e chiede conferma dell’avvenuta recezione ai 

Consiglieri. 

Il Presidente Vella  Maddalena propone di inserirlo tra i regolamenti da 

visionare dopo il completamento di quello del cimitero. 

Il Consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.20. 

Il Consigliere Aiello Pietro è  d’accordo a trattare il regolamento 

proposto dal presidente .In merito alla nota della dirigente Dottoressa 

Guttuso sulla polizza professionale invita il Presidente Vella Maddalena 

a prendere contatti con la stessa oppure a invitarla in Commissione al 

fine di acquisire informazioni per la stipula a cura e a spese dei 

Consiglieri di idonea polizza professionale. 

Il Presidente Vella Maddalena  ribadisce che in base all’art. 10 comma 

7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale  la 

spesa relativa ai costi di assicurazione contro rischi dei Consiglieri 

Comunali è a carico del Comune e provvederà al più presto ad invitare 

la Dottoressa Guttuso in Commissione per avere certezza che la stessa 

polizza possa essere aperta. 

Il Presidente Vella Maddalena  informa la Commissione che dopo 

colloquio con i componenti della III° Commissione n asce da parte loro la 

volontà di fare una Commissione congiunta avente come tema 

“Regolamento cimitero” . 

Nasce una discussione : il Consigliere Maggiore Marco   e il 

Presidente  Vella Maddalena sono d’accordo  nell’inoltrare la bozza di 
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regolamento per la modifica dei soli articoli di natura tecnica di 

competenza della III° Commissione stessa. 

Si decide di convocare il Presidente della III° Com missione per 

chiarimenti su come procedere . 

Si chiede al Presidente della III° Commissione su q uali articoli del 

regolamento intendano fare modifiche . 

Il Presidente della III Commissione Baiamonte Gaetano risponde che 

dopo aver visionato la bozza del regolamento del cimitero vaglieranno e 

modificheranno solamente gli articoli inerenti il settore urbanistico. 

I componenti della I° Commissione si trovano d’acco rdo e il Presidente 

della III° Commissione viene congedato e si continu ano i lavori. 

Il Consigliere Aiello Pietro  evidenzia che agli atti della I° 

Commissione della precedente consiliatura vi è una proposta di delibera 

al fine di regolamentare l’uso degli impianti sportivi comunali e 

suggerisce di affrontare il suddetto tema. 

Il Consigliere Maggiore Marco chiede che vengono forniti a questa 

Commissione tutti gli atti inerenti regolamenti sugli impianti sportivi in 

modo da valutare il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione. 

Il Presidente Vella Maddalena chiederà all’Ufficio di presidenza tale 

documentazione . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17 .20. 

Il Consigliere Aiello Romina e  il  Consigliere Maggiore Marco 

escono alle ore 17.50. 

La discussione prosegue fino alle ore 18.00 e si decide d’interrompe  i 

lavori e di rinviarla il giorno sei Ottobre 2014 alle ore 9.00 in I° 
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convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento 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 

 

 


