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Verbale n.49 del 24/06/2015 seduta della I° Commiss ione Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 24  del mese di Giugno  presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Romina 

2. Chiello Giuseppina 

3.  Finocchiaro Camillo 

4. Maggiore Marco 

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: 

� Approvazione verbali 

� Proposte sui lavori di commissione  

Il Consigliere Rizzo Michele entra alle ore 15.30. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50. 

Il Presidente Vella Maddalena , legge la richiesta di parere con Prot. 

n.598 del 24/06/2015 della proposta deliberativa avente ad oggetto 

“Formazione degli elenchi dei Giudici popolari biennio 

2016/2017.Nomina componenti Commissione”. 

I  componenti della I° Commissione ,in merito all’a rgomento in oggetto 

,si sono così espressi: 
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Il Consigliere Aiello  Pietro      Favorevole  

Il Consigliere Aiello Romina        Favorevole 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  Favorevole 

Il Consigliere Finoccchiaro Camillo  Favorevole 

Il Consigliere Maggiore Marco  Favorevole 

Il Consigliere Rizzo  Michele  Favorevole 

Il Presidente Vella Maddalena  Favorevole 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, è 

stato espresso parere Favorevole ad unanimità dei Consiglieri presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena  prepara nota  per l’Ufficio di Presidenza 

con prot. int. n. 35 del 24/06/2015 per la trasmissione della proposta di 

Regolamento  del Consiglio Comunale.  

I Consiglieri Tornatore Emanuele e Gargano Carmelo entrano alle 

ore 16.10. 

Il Presidente Vella Maddalena, aggiorna sui lavori svolti dalla 

commissione  fino ad ora  ai Consiglieri Tornatore Emanuele e Gargano 

Carmelo . 

Inoltre   comunica che la commissione precedente avevano parlato   su 

come procedere con i lavori di commissione e avevano deciso su 

proposta del Consigliere Aiello Pietro  di rifletterci  per poi approfondire 

questo argomento. 

Ribadisce che alcuni Consiglieri non volevano affrontare lo Statuto in 

quanto lo ritengono un argomento abbastanza difficile e volevano 

affrontarlo a Settembre . 

Alla luce di questo  voleva sapere se i Consiglieri hanno riflettuto su 
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come procedere con i lavori di commissione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele chiede al Presidente Vella 

Maddalena  se la nota , proposta dallo stesso, di audire il Sindaco in 

qualità di  Assessore allo sport  per avere dei chiarimenti sulla 

situazione attuale dello stadio comunale  è stata fatta. 

Il Presidente Vella Maddalena risponde che nella precedente 

commissione si era discusso di  questo argomento , per prendere la 

decisione se era opportuno convocare il Sindaco e si era arrivato alla 

conclusione su proposta del Consigliere Aiello Pietro  di aspettare la 

presenza del Consigliere Tornatore Emanuele in quanto era stato 

proposto dallo stesso . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele , sente l’esigenza come Consigliere 

Comunale  ,se la commissione lo ritenesse opportuno , audire il Sindaco 

come Assessore allo sport e poi il Dirigente Costantino Di Salvo  per 

avere contezza sull’ attuale situazione  della gestione dello  stadio 

comunale visto che dopo tanti mesi , nonostante i solleciti, non è arrivata 

nessuna relazione. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  è d’accordo con il Consigliere 

Tornatore Emanuele ma vuole audirli contemporaneamente . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina, afferma che la redazione del 

Regolamento sugli impianti sportivi ha visto il coinvolgimento del 

Sindaco come Assessore allo sport, come competenza di commissione 

e la convocazione all’Assessore allo sport in merito su ciò che sta 

accadendo ora allo stadio non è compito della commissione ma del 

gruppo  politico che vuole sollevare la discussione. 
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Il Consigliere Tornatore Emanuele, afferma che  farà un  ordine del 

giorno in Consiglio Comunale se la commissione non ritenesse 

opportuno convocare il Sindaco come Assessore  allo sport.    

Il Consigliere Aiello Pietro, afferma che il Regolamento sugli impianti 

sportivi è stato fatto dalla I° Commissione ,ritene ndosi competenti, 

perché  bisognava  mettere a riparo per il futuro la gestione dello stadio 

ma  il Regolamento sugli impianti sportivi  fino ad ora non è stato 

approvato né ha prodotto effetti, quindi  chiarisce che il Consigliere 

Tornatore Emanuele vuole sapere la situazione  attuale dello stadio e 

anche  che cosa è stato fatto dal momento in cui si è audito il Sindaco, a 

cui si erano poste tutte le problematiche, ad oggi .  

La richiesta della commissione era , in buona fede ,a tutela dell’ente 

comunale e volevano che l’amministrazione si attivasse ma ciò non è 

avvenuto quindi  non ritiene opportuno rinvitare  il Sindaco  tenuto conto 

che  il gruppo del movimento cinque stelle non si vuole confrontare sul 

tema e per questi motivi si astiene sulla proposta del Consigliere 

Tornatore Emanuele e invita lo stesso a  raccogliere le proposte dei 

Consiglieri della maggioranza  e di fare un azione politica proponendolo 

in Consiglio Comunale . 

Il Consigliere Rizzo Michele , afferma che varie volte si era chiesto 

l’audizione del Sindaco come Assessore allo sport poiché da quando è 

stato convocato in commissione è passato molto  tempo quindi vorrebbe  

capire che cosa è successo da gennaio ad oggi  per poi non  

degenerare in Consiglio Comunale come stava degenerando nel 

precedente Consiglio Comunale. 
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Afferma che se non si vuole invitare il Sindaco in Commissione  si 

astiene come il Consigliere Aiello Pietro ma è del parere che si possa 

fare nella maniera più raccolta  senza alzare polveroni in Consiglio 

comunale. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele, ribadisce che si era invitato il 

Sindaco per il Regolamento sugli impianti sportivi, da quello che ha 

detto  sono emerse delle problematiche e la commissione ha chiesto 

tramite nota   al Segretario Generale una relazione aggiornata relativa 

allo stadio comunale. 

Sono passati diversi mesi ,non avendo avuto nessuna risposta, voleva 

sapere la  situazione attuale  della gestione dello  stadio comunale e se 

ha fatto un protocollo d’intesa . 

Se i  componenti della commissione ritengono  che è un attività politica 

non attinente alla commissione  può ritirare la richiesta e  né parlerà in 

Consiglio Comunale  come gruppo di minoranza . 

Il Consigliere Aiello Pietro , afferma che abbiamo soltanto la nota del 

Segretario generale  con prot. 33320 del 12/06/2015 che invita il 

Dirigente Costantino Di Salvo di inoltrare direttamente la relazione al 

Presidente di prima commissione. 

 Il Presidente Vella Maddalena , afferma che fino ad oggi non ha 

ricevuto nessuna relazione aggiornata relativa allo stadio comunale. 

Il Consigliere Aiello Romina  intende precisare che non ha detto che 

l’audizione non si debba fare . 

Il Consigliere Aiello Pietro , afferma  che è d’accordo con quanto dice il 

Consigliere Tornatore Emanuele ma alla luce delle dichiarazioni del 
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gruppo cinque stelle che non  ritengono la commissione sede opportuna 

per l’audizione del Sindaco per quanto riguarda  la  situazione attuale  

della gestione dello  stadio comunale invita il Consigliere Tornatore a 

farlo nelle sedi politiche più opportune . 

Il Presidente Vella Maddalena ,visto e considerato che il Consigliere 

Tornatore Emanuele vuole ritirare la sua proposta e  non avendo  avuto 

nessuna interlocuzione con il Dirigente ,Costantino Di Salvo,vuole 

mandare una nota di sollecito. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  ritira la sua proposta ed è 

d’accordo a mandare nota come proposto dal Presidente Vella 

Maddalena. 

Pensa  che il gruppo del movimento cinque stelle ha un conflitto 

d’interesse nell’affrontare questo argomento poiché  ha due consiglieri  

comunali  compreso l’assessore che sono coinvolti in questa faccenda  

e per questo non si ha la volontà a discuterlo per questi motivi ha ritirato 

la sua proposta e ne parlerà in Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo non concorda con il Consigliere 

Tornatore Emanuele quando parla di conflitto d’interesse poiché i 

Consiglieri di maggioranza di cui parla lo stesso hanno sempre 

esercitato la professione anche prima di diventare Consiglieri Comunali 

all’interno dello stadio comunale ,siccome per conflitto d’interessi 

intende una problematica di riscontro economico,rassicura questa 

commissione che il gruppo consiliare del movimento cinque stelle non 

ha nessuna problematica ad affrontare in Consiglio Comunale la 

problematica stadio. 
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Il Consigliere Aiello Romina  afferma che dal suo punto di vista non è 

un argomento da affrontare  in Commissione ma non ha mai detto che 

non vuole invitare il Sindaco  o il Dirigente o il Segretario in 

Commissione. 

Il Consigliere Aiello Romina esce alle ore 17.00. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 17.00.  

Il Consigliere Maggiore Marco afferma che in qualità di componente 

del gruppo consiliare cinque stelle non ha difficoltà ad affrontare il 

problema in commissione. 

I componenti della commissione decidono di non audire il Sindaco come 

assessore allo sport avendo il Consigliere Tornatore Emanuele ritirata la 

proposta. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede ai Consiglieri se hanno delle 

proposte da fare su come continuare con i lavori di commissione visto 

che nella precedente commissione il Consigliere Aiello Romina aveva 

proposto il Regolamento sul Referendum  e si era deciso di parlarne in 

questa seduta di commissione.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo propone di  fare il Regolamento 

delle aree pubbliche . 

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma che aveva voluto un po’ di tempo 

per rifletterci perché voleva lavorare su un Regolamento che 

riguardasse una delle problematiche di Bagheria.  

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma  che la commissione  ha  

lavorato sul Regolamento del Consiglio Comunale senza avere fatto lo 

statuto rischiando di avere un Regolamento del Consiglio Comunale 
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difforme con lo statuto e per questo propone  di fare lo statuto . 

Il Consigliere Aiello  Pietro è d’accordo con il Consigliere Tornatore 

Emanuele  e propone  lo statuto anche se si tratta di un argomento 

difficile in quanto il Regolamento del Referendum trova la sua fonte nello 

statuto quindi tale Regolamento si deve affrontare dopo che è stato fatto 

lo statuto. 

Propone di inviare nota al Segretario Generale nella quale si invita ad 

inviare nota  sulle ultime modifiche normative apportate dalla data di 

approvazione dell’ultimo statuto comunale vigente ad oggi in modo da 

inserirlo nel nuovo elaborato. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  è d’accordo ad affrontare lo statuto 

comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore al le ore 17.15. 

La commissione decide di iniziare i lavori sullo statuto e di inviare nota al 

Segretario Generale come proposto dal Consigliere Aiello Pietro. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 17.30.    

Si continua con la lettura del verbale n. 43 del 01/06/2015 e viene 

approvato favorevolmente  a maggioranza dai consiglieri Aiello Pietro, 

Chiello Giuseppina ,Rizzo Michele ,Vella Maddalena e il Consigliere 

Tornatore Emanuele si astiene in quanto era assente . 

Si legge il verbale il verbale n.44 del 03/06/2015 e viene approvato ad 

unanimità . 

Alle ore   17.45    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   29 

Giugno 2015  alle ore 9.00  in I° convocazione e al le ore  10.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Approvazione verbali. 

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 

 


