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Verbale n. 62  del   26/08/2015 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  26  del mese di  Agosto   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. Rizzo Michele 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Gargano Carmelo 

4. Maggiore Marco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Statuto Comunale 

Il Presidente Vella Maddalena  legge alcune note arrivate in 

commissione  e precisamente la nota n° 727 del 07/0 8/2015 da parte 

del Presidente del Consiglio,Claudia Clemente,riguardante il 
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Regolamento del Consiglio Comunale e nella quale si evince che 

nessun Consigliere Comunale che ha ricevuto mail del Regolamento ha 

presentato emendamenti così come richiesto dal Presidente Vella 

Maddalena  nella nota con prot. int. n°35 del 24/06 /2015.Si decide di 

chiedere conferma al Presidente del Consiglio Claudia Clemente. 

Si legge la nota n° 722 del 06/08/2015 inviata semp re dalla Presidenza 

del Consiglio riguardante la convocazione del Consiglio Comunale in 

seduta straordinaria e urgente avente come  oggetto la frazione di 

Aspra. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di preparare nota da inviare al 

Geometra Conti per sollecitare le modifiche sul Regolamento di polizia 

mortuaria e la conferma delle dichiarazioni nella Commissione 

Congiunta del 18/05/2015. 

In vista del Consiglio Comunale convocato in data 27/08/2015 avente 

come oggetto il Regolamento dell’assistenza specialistica agli alunni 

disabili si apre una discussione sull’argomento in quanto al Presidente 

della IV° Commissione ,Marco Maggiore ,vengono chie ste alcune 

delucidazioni. 

Si legge il Regolamento in oggetto. 

Su alcuni punti nascono delle perplessità da parte del Consigliere Aiello 

Pietro e Vella sui criteri di valutazione del personale e si decide di 

riparlarne in Consiglio. 

Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.30. 

Si legge il verbale n.60 del 03/08/2015 ed è approvato all’unanimità. 

Alle ore   17.45   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 31 
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Agosto 2015   alle ore  9.00 in I° convocazione e a lle ore  10.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto Comunale . 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


