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Verbale n. 18  del    02/03/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 02  del mese di Marzo  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. Finocchiaro Camillo 

3. Rizzo  Michele 

4. 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. Rizzo  Michele 

4. Tornatore Emanuele 

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 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sugli impianti sportivi. 

Il Presidente Vella Maddalena  legge alla commissione la  nota della 
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Dottoressa Mineo con prot. 214 del 27/02/2015 nella quale si evince 

che, a suo parere, il Regolamento sugli impianti sportivi è di pertinenza 

della IV commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena   consulta il Segretario Generale, 

Eugenio Alessi che  preso atto della nota  scrive  il suo parere in calce 

nella nota stessa che conferma che il Regolamento sugli impianti 

sportivi è di competenza della IV commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena prende atto della nota scritta dal 

Segretario generale e  dopo averla letta comunica ai componenti della 

commissione che al più presto possibile si raccorderà con il presidente 

della IV° commissione, Marco Maggiore. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.45. 

 Il Presidente Vella Maddalena fa un  riepilogo al Consigliere Aiello 

Pietro . 

Nasce una lunga discussione  : 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che anche se  ha constato 

che il regolamento sugli impianti sportivi non è specificato nel 

regolamento delle commissioni è d’accordo a farlo in prima 

commissione. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .30. 

Il Consigliere Aiello Pietro non condivide la nota della Dottoressa 

Mineo prot. n. 214 del 27/02/2015 in quanto nella nota inviata all’Ufficio 

di Presidenza con prot. int. n.10 del 18/02/2015 veniva richiesta copia di 

documentazione in conformità al diritto riconosciuto dalla legge a 

ciascun consigliere comunale di richiedere copia degli atti amministrativi. 
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Non comprende  le ragioni del diniego della documentazione richiesta. 

Inoltre afferma che è incomprensibile l’aver attribuito la competenza sul 

suddetto regolamento ad altre commissioni sebbene l’art. 3 del 

regolamento delle commissioni prevede che le materie di competenza 

riservate alla I° commissione siano tutte, ad eccez ione di quelle non 

espressamente attribuite  ad altre commissioni. 

Infine afferma che  né la Dottoressa Mineo né il Segretario comunale 

hanno il potere di interpretare il regolamento delle funzioni delle 

commissioni consiliari, infatti l’art.3 del regolamento del funzionamento 

del consiglio comunale, richiamato dall’art.12 del regolamento sul 

funzionamento delle commissioni, prevede che l’interpretazione del 

suddetto regolamento sia di competenza della conferenza dei gruppi 

consiliari e non di alcun dipendente comunale. 

Chiede pertanto che la commissione disattenda il suddetto parere e 

presenti il regolamento, così come concordato da tutti i componenti della 

commissione da diversi mesi o in subordine di sottoporre la suddetta 

questione interpretativa alla conferenza dei gruppi consiliari. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele alla luce della nota della 

Dottoressa Mineo, avallata dal Segretario Generale, ritiene che la 

trattazione del regolamento sugli impianti sportivi e in particolare della 

gestione dello stadio deve essere prerogativa della I° Commissione che 

ne è proponente per evitare di mortificare il lavoro di nove consiglieri 

comunali svolto fin qui. 

Ritiene opportuno condividere il proposto regolamento una volta redatto 

con la IV° commissione consiliare che si occupa di politiche culturali ed 
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educative e pertanto non formalmente di politiche sportive. 

Chiede  che si mandi nota alla Dottoressa Mineo per aver con massima 

urgenza i documenti richiesti dalla commissione consiliare. 

Il Consigliere Rizzo Michele, in quanto richiedente dei documenti  

relativi alle utenze di energia elettrica e acqua degli impianti sportivi 

comunali, che servono a quantificare i costi fino ad ora sostenuti 

dall’amministrazione. Tali documenti servono per confrontare con 

quanto eventualmente richiedere come canone alle società sportive che 

oggi usufruiscono degli stessi impianti sportivi e ribadisce, come già 

affermato dal Consigliere Aiello Pietro e dal Consigliere Tornatore 

Emanuele che la nota a firma della Dottoressa Mineo avallata dal 

Segretario Generale Eugenio Alessi, non è consona poiché allo stesso 

modo del regolamento del cimitero, il regolamento degli impianti sportivi 

è di esclusiva pertinenza di questa commissione. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina, nonostante  ritenga che il 

regolamento delle commissioni consiliari non specifichi la competenza 

sport per alcuna commissione, ritiene che lo sport possa essere inserito 

tra le attività educative . 

Vista la nota del segretario generale, nelle more di una 

regolamentazione più precisa, ritiene che la competenza sia di IV 

commissione ,fermo restando che le commissioni possano  confrontarsi 

tra loro e trovare il modo più giusto per ottimizzare i lavori. 

Chiede pertanto, che questa commissione consiliare riveda il 

regolamento delle commissioni consiliari per specificare le competenze 

di ogni singola commissione. 
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Il Presidente Vella Maddalena dopo aver ascoltato le dichiarazioni di 

tutti i componenti della commissione e preso atto della nota inviata dalla 

Dottoressa Mineo decide di richiedere ugualmente i documenti di 

pertinenza relativi alle spese dello stadio e di mandare nota al dirigente 

competente. 

Tale decisione viene presa proprio perché non deve essere leso il diritto 

del mandato del consigliere stesso che può richiedere atti e documenti a 

prescindere dai lavori di commissione. In questo caso vi è una richiesta 

di nove consiglieri che congiuntamente chiedono di prendere atto di tale 

documentazione. 

Per quanto concerne l’attribuzione del regolamento nonostante  il parere 

del segretario che poi verbalmente aggiunge che la cosa più importante 

è che ci sia accordo e collaborazione tra le due commissioni, il 

Presidente Vella Maddalena prendendo spunto da tale suggerimento, si 

raccorderà con il presidente di IV° commissione, Ma rco Maggiore, 

successivamente ne valuterà l’attribuzione fermo restando che per 

continuare i lavori già intrapresi da questa commissione e per non 

vanificare il lavoro già fatto dalla I° commissione  cercherà di mantenere i 

lavori sul regolamento degli impianti sportivi in questa commissione. 

Si impegna inoltre che alla fine dei lavori il regolamento verrà inviato in 

IV commissione per una concertazione ed analisi più approfondita. 

Chiede inoltre di lavorare al più presto sul regolamento delle 

commissioni al fine di poter stabilire in maniera chiara ed esaustiva le 

competenze delle quattro commissioni consiliari. 

Alle ore  12.45  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   04 
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marzo  alle ore  15.00 in I° convocazione e alle or e  16.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sugli 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 

 


