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Verbale n.9  del 30/01/2015 seduta  della I ° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno  30  del mese di Gennaio    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Gargano Carmelo 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Gargano Carmelo. 

Il Presidente Vella Maddalena , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive delle 

sedute del consiglio comunale e loro diffusione.  

Il Presidente Vella Maddalena comunica che le commissioni si 

riuniranno a Palazzo Butera come delibera n. 84 del 23/12/2014. 

Si apre una discussione generale sul regolamento da trattare. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16 .45.  

La discussione generale del suddetto tema continua. 

Durante la discussione generale che vede come argomento anche la 

trattazione del regolamento degli impianti sportivi nasce l’esigenza da 
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parte dei consiglieri comunali di audire il Sindaco, in veste di Assessore 

allo Sport, e dei tecnici del settore, per dare un quadro completo degli 

impianti sportivi presenti sul territorio. 

Si torna a discutere sul regolamento di cui sopra. 

Il Consigliere Emanuele Tornatore  accoglie la proposta del Presidente 

Vella di discutere sul Regolamento per le Riprese Televisive in Consiglio 

Comunale, in quanto il tema è strettamente legato al Regolamento del 

Consiglio Comunale, che è stato già trattato dai componenti di questa 

commissione. Il Consigliere Tornatore si impegna a leggere il suddetto 

regolamento, per averne contezza e poter dare il suo contributo durante 

le prossime sedute di commissione. 

Il Consigliere Aiello Pietro ringrazia il Presidente Vella per avere 

portato all’attenzione della commissione un regolamento sulle riprese 

audiovisive del Consiglio Comunale, e si riserva di esaminarne e 

studiarne il contenuto. 

Alle 17.45 esce il Consigliere Emilio Finocchiaro. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina ritiene valida la proposta di tale 

regolamento e si augura che venga esitato il prima possibile, in modo da 

inviarlo agli uffici e presentarlo al vaglio del Consiglio Comunale. 

Alle 18.00 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli lunedì 2 gennaio 

2015 alle ore 09.00  in I°convocazione e alle ore 1 0.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento  per la disciplina delle riprese audiovisive delle 

sedute del consiglio comunale e loro diffusione. 

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

Il segretario verbalizzante 

Gargano Carmelo 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella  

 


