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Verbale n. 48  del   22/06/2015 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  22  del mese di Giugno    presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

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 del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena, comunica ai Consiglieri della 

commissione che ha preparato nota  per il Segretario Generale , l’Ufficio 
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di Presidenza, il geometra Conti  con prot. interno n.33 del 22.06.2015  

avente come oggetto “Richiesta variazioni sulla proposta di regolamento 

comunale di polizia mortuaria”  che qui di seguito si trascrive :”   in 

riferimento alla determinazione n.17 del 10.06.2015 che in caso di 

assenza del Dirigente del Settore II le funzioni verranno svolte dal 

Dirigente del Settore I;  in caso di assenza contemporanea dei predetti 

,le funzioni del Dirigente del Settore II verranno svolte dal Segretario 

Generale e visto che attualmente il Dirigente del II Settore   è stata 

sospesa dalle sue funzioni e il Dirigente  di I settore  risulta assente per 

ferie  la commissione chiede di volere prendere atto della situazione 

riguardante il Regolamento Comunale di polizia mortuaria.  

Anche in seguito ad accordi presi durante la commissione congiunta tra 

la I° e lII ° Commissione di giorno 18/05/2015 che avevano chiesto alla 

Dottoressa Picciurro   e al Geometra Conti di inviare per iscritto e nel più 

breve tempo possibile le proposte di variazione sul Regolamento 

comunale di polizia mortuaria elaborata dalla I° co mmissione consiliare 

in collaborazione con la III° commissione e present ata il 17/04/2014. 

Vista l’attuale situazione e i notevoli ritardi nel produrre la bozza 

definitiva del suddetto regolamento si chiede nel più breve tempo 

possibile a provvedere all’invio di tale modifiche  al fine di poter 

deliberare in consiglio comunale” . 

Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.15. 

Il Presidente di III° Commissione , Baiamonte Gaeta no,entra 

momentaneamente  durante la seduta confrontandosi   con il Presidente 

Vella Maddalena sulla convocazione di una commissione congiunta per 
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approvare il verbale di commissione congiunta del 18/05/2015 . 

Il Presidente Vella Maddalena   decide di mandare   nota al Presidente 

del Consiglio  e al Presidente di III Commissione per   convocare  una 

commissione congiunta . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe che si votasse il Regolamento 

del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Rizzo Michele  vorrebbe che per la votazione del 

suddetto regolamento siano presenti più consiglieri possibili quindi 

chiede di rinviarlo a quando arriveranno ulteriori consiglieri. 

Si passa alla lettura del verbale n.42 del 27/05/2015 e viene approvato 

dai Consiglieri: Aiello Romina, Chiello Giuseppina,Finocchiaro 

Camillo,Gargano Carmelo,Rizzo Michele mentre il Presidente Vella 

Maddalena si astiene perché in quella seduta era assente. 

Il verbale n.42 del 27/05/2015 è approvato a maggioranza dei consiglieri 

presenti. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.45. 

Il Presidente Vella Maddalena fa un breve  riepilogo dei lavori svolti in 

commissione ed espone la volontà del Consigliere Rizzo Michele di 

aspettare ulteriori consiglieri per la votazione del regolamento del 

Consiglio Comunale e visto anche la presenza del Consigliere Aiello 

Pietro si decide di passare alla votazione del suddetto regolamento. 

Il Regolamento del Consiglio Comunale è votato favo revolmente 

all’unanimità dei consiglieri  presenti  e  i consiglieri della prima 

commissione  presenti si impegnano a far aprire in Consiglio Comunale 

la discussione generale . 
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Il Presidente Vella Maddalena in accordo con la commissione 

manderà tramite l’Ufficio di Presidenza copia della bozza del 

Regolamento del Consiglio Comunale  a tutti i Consiglieri invitandoli a 

visionare il Regolamento ed eventualmente a presentare delle modifiche 

entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. 

La prima commissione si impegnerà a fare eventualmente una 

commissione straordinaria e a convocare i Consiglieri proponenti per 

valutare le eventuali modifiche . 

I gruppi in commissione si impegnano a concordare ogni eventuale 

modifica in commissione stessa suggerita dai consiglieri non presenti in 

questa commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena consegna copia della determinazione 

sindacale n.17 del 10.06.2015 al Consigliere Aiello Pietro assente 

quando l’ aveva consegnato agli altri Consiglieri . 

Il Presidente Vella Maddalena  spiega che sta mandando nota con prot. 

int. 33 del 22.06 .15 al Segretario generale ,all’ufficio di Presidenza e al 

geometra Conti e su proposta del Consigliere Aiello Pietro si aggiunge   

anche il Capo Settore I°. 

Si continua su come procedere con i lavori di commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che si era proposto il 

regolamento delle antenne telefoniche ma si è  deciso di farlo fare agli 

uffici competenti . 

Il Consigliere Aiello Romina  vorrebbe fare il   Regolamento  del 

Referendum  che tutt’ora non esiste visto che  i componenti della 

commissione   vogliono lavorare sullo statuto   successivamente.   
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .40. 

Il Consigliere Aiello Pietro propone di rifletterci e di discuterne nella 

prossima commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena vuole sapere se c’è ancora la volontà di 

riconvocare il Sindaco come Assessore dello sport per avere notizie 

sulla bozza del Regolamento degli impianti sportivi come si era discusso 

in una delle sedute precedenti. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina visto che il Regolamento è esitato e 

trasmesso agli uffici non capisce il motivo di convocare il Sindaco  in 

quanto le competenze dello sport non sono competenze pertinenti alla 

prima commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che in Commissione non è 

arrivata alcuna relazione che riguarda il Regolamento degli impianti 

sportivi nonostante sia stato presentato in data 11.05.2015. 

Il Consigliere Aiello Romina ritiene che le commissioni non hanno la 

funzione di indagine e non è di loro competenza   avere chiarimenti sul 

pregresso  . 

Ritiene che si debba audire la parte politica   per il futuro ma non ritiene 

opportuno audire  dopo che è stato fatto il regolamento . 

Il Consigliere Aiello Pietro  evidenzia che la commissione ad 

unanimità dei presenti  aveva già svolto attività ispettiva invitando 

l’amministrazione ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di 

ricondurre la gestione dello stadio comunale nell’alvio della legalità 

sebbene siano trascorsi  diversi mesi ad oggi l’amministrazione  non ha 

comunicato di avere adottato alcun provvedimento a riguardo . 
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Apprezza la richiesta del Consigliere Tornatore Emanuele di voler 

affrontare tale emergenza in commissione anziché in Consiglio 

Comunale o in un'altra sede pubblica pertanto propone di consultare il 

Consigliere Tornatore Emanuele in quanto proponente della richiesta 

dell’audizione del Sindaco. 

In caso la commissione decida di proseguire l’attività ispettiva già 

avviata  ed ad oggi non riscontrata propone di convocare il Dirigente e il 

Segretario Comunale al fine di comprendere ,alla luce della 

corrispondenza tra gli stessi,le ragioni dell’inerzia da parte 

dell’amministrazione  Comunale. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 11.55.  

Il Presidente Vella Maddalena accoglie questa soluzione rimandando 

la decisione nella prossima seduta utile dove sarà presente il 

Consigliere Tornatore Emanuele. 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 24      

Giugno alle ore 15.00  in I° convocazione e alle or e 16.00 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Proposte sui lavori di commissione. 

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 

 


