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Verbale n.  53 del 08/07/2015 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  08   del mese di Luglio  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. Rizzo Michele 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco. 

Assume la funzione di Presidente della Commissione  il Vice 

Presidente  Aiello Romina  in assenza del President e Vella 

Maddalena. 

Il Presidente Aiello Romina , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto Comunale .  

 Alle ore 15.30   assume la funzione di segretario v erbalizzante la  

Sig. Troia Pietra   

Si legge  il verbale n.47 del 19/06/2015e viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 15.40  

Si legge il verbale n. 51  del 01/07/2015 e viene approvato all’unanimità. 
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Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.10. 

Si legge il verbale n. 52 del 06/07/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si continua con la lettura dello Statuto Comunale . 

Si leggono dall’art.17 all’art. 25 dello Statuto Comunale 

Si continua con la lettura dell’art.26 dello Statuto Comunale e si apre 

una discussione sul bollettino comunale. 

Il Presidente Aiello Romina ritiene superfluo tenerlo perché c’è l’albo 

pretorio on-line . 

Si apre una   discussione  e si propone di cassare all’art.26  dal comma 

5 al comma 10 . 

Il Presidente Aiello Romina  ha letto lo Statuto Comunale ed ha 

constatato che non ci sono molte modifiche da fare e a differenza del 

Regolamento del Consiglio Comunale ritiene più opportuno  proporre 

solo le modifiche. 

Si leggono dall’art.27 all’art.31 dello Statuto Comunale e si propone di 

cassarli.  

Si continua con la lettura dall’art.32 all’art.36 dello Statuto Comunale. 

Si decide all’art.36  di portare la prossima  commissione  legge sulla 

riforma dei  consigli comunali che  riguarda la circoscrizione di Aspra . 

 Si saltano gli articoli 37 e 38 e si passa alla lettura dell’art.39 – 40 - 41 . 

All’art.41 si propone di cassare “ufficio studi e  documentazione” e  si 

decide di ritornare successivamente all’art.41 ”sulle questioni di 

interpretazione dei regolamenti”. 

Si continua con la lettura dell’art.42 e dell’art.43 . 

All’art.43  comma 5   si propone di cassare “ gli ordini del giorno”  e di  
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modificare  il comma 8  e nel comma 11  di   verificare la normativa sulla 

sospensiva. 

Si continua con la lettura dell’art.44 e dell’art.45. 

All’art.45  che parla delle commissioni consiliari si propone di ritornarci 

successivamente perché   si dovrebbe cambiare. 

Il Consigliere Rizzo Michele  domanda se lo Statuto Comunale entra in 

vigore dal momento che viene approvato . 

Il Presidente Aiello Romina risponde che entra in vigore dal momento 

che viene pubblicato in gazzetta. 

Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.15. 

Si continua con la lettura dell’art.46 e dell’art.47. 

All’art.47 comma 1  dopo “legge regionale” si propone di aggiungere ” e 

successive modifiche e integrazioni”. 

Si legge l’art.48  e si propone di  verificare la legge elettorale sulla 

trasparenza. 

All’art.49 si propone di cassare il comma 6 e di inserire comma “rinvio di 

regolamento del Consiglio Comunale”. 

Si continua con la lettura dell’art.50 e dell’art.51. 

Il Consigliere Aiello Pietro all’art.51 propone di fare un max- 

emendamento  della commissione e poi fare le modifiche al 

regolamento. 

Si propone di cassare il comma 6 dell’art.51 ”il difensore civico” . 

Alle ore 17.45  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  13 Luglio 

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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� Statuto Comunale  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretari verbalizzanti 

Maggiore Marco  

 

Troia  Pietra  

 

 

 Il  Vice Presidente 

della I° commissione 

  Aiello  Romina 

 

 

 


