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Verbale n.  67   del    14/09/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno   14 del mese di Settembre     presso 

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

Consiliare. 

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

1. Chiello Giuseppina 

2. Rizzo Michele  

 

 

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. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Tornatore Emanuele 

6. 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: 

� Statuto Comunale 

Il Presidente Vella Maddalena  informa la commissione che sta 

inviando le seguenti note : 
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nota con prot. int. n. 48  con oggetto “sollecito  regolamento degli 

impianti sportivi;nota con prot. int. 50 “trasmissione votazione proposta 

regolamento polizia mortuaria;nota prot. int. 51 con oggetto 

“trasmissione proposta di regolamento comunale del regolamento 

polizia mortuaria;nota con prot. int. n.52 con oggetto”trasmissione 

proposta di regolamento comunale del consiglio comunale;nota con 

prot. int. n. 53 con oggetto”trasmissione votazione proposta di 

regolamento consiglio Comunale”. 

Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.30. 

Il Presidente Vella Maddalena  informa i componenti della commissione 

che sono stati trasmessi con nota prot. int. n.47del 09/09/2015 i verbali e 

il prospetto presenze del mese di agosto 2015. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.45 . 

Si legge il verbale n.66 del 09/09/2015 e viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica che ha preparato il 

comunicato inerente ai lavori di I° Commissione e s i impegna a 

mandarlo tramite e- mail a tutti i consiglieri e verrà discusso nelle 

prossime sedute di commissione.  

Si continuano i lavori con lo studio dello Statuto comunale. 

Il Consigliere Aiello Pietro chiede notizie sulla nota mandata al 

Segretario Generale nella quale si chiedeva di inviare le ultime 

modifiche normative apportate dalla data di approvazione  all’ultimo 

Statuto comunale vigente ad oggi . 
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Si apre una discussione: 

Il Consigliere Aiello Romina  afferma che gli uffici competenti possono 

proporre le modifiche. 

Il Consigliere Aiello Pietro  evidenzia la necessità che lo Statuto sia 

integralmente aggiornato con le modifiche normative intervenute dalla  

data di approvazione del vigente statuto ad oggi per tale ragione invita la 

commissione a sollecitare il segretario comunale ,ancora una volta a 

comunicare alla commissione le suddette modifiche normative, così 

come richiesto da questa commissione con nota prot.41160 del 

16.07.2015.Invita altresì il Presidente a dare pubblicità a tale nota di 

sollecito,al fine di far comprendere alla comunità Bagheresi che i ritardi 

nell’esame dello Statuto sia imputabili all’amministrazione comunale e 

non alla I° commissione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele vorrebbe fare una nota informativa 

alla città mediante il sito comunale in cui si dice che la redazione del 

nuovo Statuto comunale subisce ritardi per le omesse risposte del 

Segretario generale . 

Quindi propone alla commissione di fare una nota di censura da 

mandare al Segretario generale,al Sindaco,al Presidente del Consiglio  

e alla Prefettura organo in cui dipende il Segretario generale. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11. 45. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .50. 

I componenti della commissione decidono di preparare  nota  per 

richiedere le modifiche normative dello statuto comunale  e viene inviata 

al Segretario Generale ep.c all’Assessore Maggiore Maria Laura    con 
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prot. int.n.49 del 14.09.2015 . 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  16 

settembre 2015   alle ore 15.00   in I° convocazion e e alle ore 16.00         

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Statuto comunale. 

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 

 


