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Verbale n. 11  del 06/02/2015 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno  06  del mese di Febbraio    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

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

1. Chiello Giuseppina  

2. Gargano  Carmelo 

3. Maggiore  Marco 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive delle 

sedute del Consiglio Comunale  

La seduta di commissione che si doveva svolgere il 04 Febbraio 

2015,giorno di Consiglio Comunale, è stata rinviata ad  oggi giorno 06 

Febbraio 2015 . 

Il Presidente Vella Maddalena  dà comunicazione alla commissione 

dell’invio delle lettere alla Signora Cirrincione prot. int. 04 del 06/02/2015 

relativa alla richiesta di documentazione per gli impianti sportivi  e al 

Segr. Generale prot. int. n.05 del 06/02/2015 per l’audizione SUL 
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Regolamento del Consiglio Comunale. 

Si continua con la lettura del Regolamento per la disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale. 

Si legge l’art.10,l’art.11,l’art.12,l’art.13 e l’art.14. 

Il Consigliere Maggiore Marco vuole sapere dagli Uffici competenti 

risposta sul Regolamento di Polizia mortuaria e propone al Presidente 

Vella Maddalena di fare una nota. 

Si continua con la lettura degli art. 15,art.16 e art.17 del Regolamento 

per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio 

Comunale. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 10 .00. 

Si continua con la lettura dell’art.18 e l’art.19 del suddetto Regolamento. 

Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.20. 

Si  leggono gli  art. 20,art.21,art.22e art.23 . 

Si apre una discussione e la commissione decide di estendere il 

regolamento anche alle riprese di tutte le attività che verranno svolte 

all’interno dell’aula consiliare. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  propone di rivedere gli articoli 

distinguendo  la parte  che riguarda le riprese del Consiglio e la parte 

riguardante  le attività dentro l’aula consiliare. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina   propone di fare un Regolamento 

per l’utilizzo  dell’aula consiliare e all’interno mettere un articolo per le 

riprese dell’aula consiliare. 

Il Consigliere Aiello Romina afferma  che  le riprese dovrebbero 

riguardare solo il Consiglio Comunale. 
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Il Consigliere Tornatore Emanuele  vorrebbe sapere se durante una 

assemblea pubblica si può riprendere e diffondere. 

Il Consigliere Aiello Romina risponde che secondo lei ci vuole una 

autorizzazione. 

Il Presidente Vella Maddalena constata che sarebbe un modo per 

responsabilizzare chi parla. 

Il Consigliere Aiello Romina  ribadisce che se si deve fare un 

Regolamento si deve decidere se farlo soltanto per le riprese 

audiovisive all’interno del Consiglio Comunale o estenderlo anche 

all’assemblea pubblica.  

Si comincia a rileggere il Regolamento per la disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale apportando le eventuali 

modifiche. 

Si comincia modificando il titolo:Regolamento per la disciplina delle 

riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliare e loro diffusione. 

Si legge il titolo I°”Disposizioni  generali” art. 1 “oggetto” e dopo 

discussioni si apportano le modifiche. 

Si legge l’art.2 “Principi regolamentari” e dopo discussioni rimane 

invariato. 

Il Consigliere Aiello Pietro  entra alle ore 11.20. 

Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 11.30. 

Si apre una discussione sul trasferimento degli uffici di Commissione da 

Palazzo Ugdulena a Palazzo Butera . 

Il Consigliere Aiello Pietro propone di fare  una nota  dove evidenzia  i 

disagi dei Consiglieri  e di trovare a Palazzo Ugdulena delle stanze per  
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svolgere le commissioni. 

Il Consigliere Aiello Romina  e il Consigliere Maggiore Marco non 

sono d’accordo con il Consigliere Aiello Pietro ma vorrebbero soltanto 

sollecitare l’Ufficio di Presidenza a trasferirsi  al più presto possibile . 

Il Presidente Vella Maddalena propone di fare una nota dove si chiede 

se ci sono delle stanze per fare delle commissioni a Palazzo Ugdulena 

ed eventualmente per sollecitare il trasferimento dell’Ufficio di  

Presidenza  a Palazzo  Butera. 

Il Consigliere Aiello Pietro chiede  se per questo trasferimento ne 

hanno parlato con i Presidenti di commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  ribadisce  che gli uffici di commissione 

di dovevano trasferire a Palazzo Butera in quanto si dovevano trovare 

delle stanze per il settore urbanistico. 

Il Consigliere Maggiore  Marco  propone che ogni commissione si 

svolga nel settore di competenza. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che gli Uffici per le 

commissioni dovrebbero essere a Palazzo Ugdulena in quanto sia  

l’aula consiliare sia il Sindaco sono in quella sede. 

Il Consigliere Aiello Pietro propone di mettere ai voti la sua proposta: 

di fare una nota chiedendo spiegazioni sul trasferimento  delle 

Commissioni a Palazzo Butera e prendendo atto dei problemi logistici 

invita l’amministrazione di concertare con il Consiglio e di trovare delle 

stanze a palazzo Ugdulena.  

Il Consigliere Maggiore Marco vuole fare una nota di sollecito affinché 

l’Ufficio di Presidenza si sposti a Palazzo Butera. 
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Il Presidente Vella Maddalena ribadisce che se non c’è nessuna 

possibilità di ritornare  a Palazzo Ugdulena si debba procedere nel più 

breve tempo possibile  il trasferimento degli Uffici di Presidenza a 

Palazzo Butera. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 12.00.  

Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che è giusto che la parte 

politica e il Sindaco stiano a Palazzo Ugdulena ma non è d’accordo che 

i Consiglieri si riuniscono a Palazzo Butera. 

Il Consigliere Maggiore Marco ribadisce che le Commissioni consiliari 

Devono avere vicino l’Ufficio di presidenza e il protocollo. 

Il Consigliere Aiello Romina è d’accordo con il consigliere Maggiore 

Marco . 

Dopo lunga discussione si decide di rifletterci e di parlarne la prossima 

seduta.  

Alle ore 12.15   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il giorno 09 

Febbraio  2015  alle ore 9.00  in I° convocazione e  alle ore  10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Sindaco per chiarimenti sul Regolamento degli impianti 

sportivi . 

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 

 


