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Verbale n.   80  del  26/10/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno   26 del mese di Ottobre     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. Maggiore Marco  

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. Finocchiaro Camillo 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

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: 

� Studio documenti dell’ufficio urbanistica e approva zione 

verbali. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone ai consiglieri presenti di 

comprare un registratore da tenere in commissione per la registrazione 
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delle audizioni. 

La proposta viene accettata dai consiglieri presenti. 

Si comincia con la lettura del verbale n.73 del 05.10.2015. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle 10.40 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  vorrebbe che nell’approvazione del 

suddetto verbale si convocasse l’assessore Maggiore Maria Laura o di 

trasmetterlo  alla stessa tramite e- mail per confermare le proprie 

dichiarazioni. 

Il Presidente Vella Maddalena  non è d’accordo  in quanto c’è una 

registrazione che avalla quanto detto dall’assessore al personale. 

Si continua con la lettura del suddetto verbale.    

Durante la lettura   sorge il dubbio relativo alle dichiarazioni di alcuni 

consiglieri della III° commissione che durante la c onvocazione 

dell’assessore al personale Maggiore Maria Laura erano in commissione 

come uditori ossia il Consigliere Cirano,il Consigliere Barone,il 

Consigliere Amoroso e il Consigliere Di Stefano . 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.45. 

Il Presidente Vella Maddalena  interloquisce  con i suddetti consiglieri i 

quali si trovano disponibili a partecipare alla lettura del verbale. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.00. 

Il Consigliere Aiello Pietro  propone,anche se questo prevede un 

percorso più lungo  , che si inviasse tramite e –mail copia della bozza 

del suddetto  verbale  e copia del file  ai componenti della I° 

Commissione ,ai consiglieri Amoroso ,Cirano, Di Stefano e Barone   e 

all’Assessore Maggiore Maria Laura e comunicare eventuali difformità 
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tra il verbale e la registrazione audio nel più breve tempo possibile.  

Il Presidente Vella  Maddalena   non si trova d’accordo in quanto non 

capisce qual’è la finalità  della registrazione dell’audizione. 

 Il Consigliere Aiello  Pietro  risponde che la finalità è avere la prova 

del contenuto . 

Il Consigliere Gargano Carmelo   si trova d’accordo con l’affermazione 

del Presidente Vella Maddalena. 

Il Presidente Vella Maddalena  rimane dell’opinione che non sia il caso 

che il verbale suddetto sia inviato tramite e-mail all’assessore perché c’è 

una registrazione  ma siccome la volontà della maggioranza dei 

consiglieri è di inviarlo avalla la proposta del consigliere Aiello Pietro  e 

si premurerà ad inviare nota all’ufficio di presidenza per l’invio della 

bozza del verbale e del file  sollecitando i consiglieri a comunicare 

eventuali difformità entro il 02.11.2015  comunque rimane dell’opinione 

che  una registrazione soprattutto autorizzata dall’Assessore rimane un 

documento inconfutabile così come in un consiglio comunale i consiglieri 

sono responsabili di ciò che dicono dallo scranno che viene registrato e 

verbalizzato . 

Il Consigliere Rizzo Michele  avalla pienamente la dichiarazione  fatta 

dal Presidente. 

Il Presidente Vella Maddalena  nonostante tutto proprio  perché non 

vuole  che venga inficiata in nessun modo l’approvazione di questo 

verbale perché non ha motivo che ci sia una registrazione avalla la 

proposta fatta dai consiglieri Finocchiaro e Aiello Pietro. 

 Alle ore 12.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  27 
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ottobre alle ore 17.00  in I° convocazione e alle o re 18.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale. 

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 

 


