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Verbale n. 96 del   16/12/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno  16   del mese di  Dicembre     presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello  Pietro 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Visione e studio documenti. 

Alle ore 15.30 assume la funzione di segretario ver balizzante la Sig. 

Troia Pietra. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 5.30. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede ai componenti della 

commissione come procedere con i lavori di commissione in vista delle 

festività natalizie . 

Si decide a maggioranza in quanto il Consigliere Tornatore Emanuele 

vorrebbe che i lavori di commissione riprendessero l’11.01.2016  che i 
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lavori di commissione si sospenderanno il 28/12/2015 e riprenderanno 

lunedì 04/01/2016 in prima convocazione alle ore 9.00 e in seconda 

convocazione alle ore 10.00. 

Il Consigliere  Gargano Carmelo entra alle ore 16.0 0. 

 Il Presidente Vella Maddalena afferma che già da tempo   è arrivata la 

nota del segretario Generale con prot. 61108 del 28/10/2015 con 

oggetto “richiesta di audizione congiunta in prima commissione con il 

Segretario Generale e l’Assessore alle risorse umane dr.ssa Maria 

Laura Maggiore” e ancora non hanno risposto e vorrebbe sapere dai 

componenti della commissione come procedere . 

Afferma che ciò che è scritto nella suddetta nota è molto grave in quanto 

l’audizione del segretario generale è stata registrata e le sue 

dichiarazioni mancano di rispetto ai componenti della commissione sia 

come persona che come figura di consigliere, pertanto chiede di agire 

con gli organi preposti. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele è d’accordo con il Presidente Vella 

e vorrebbe mandare la lettera del Segretario Generale agli organi 

preposti. 

Il   Consigliere Aiello Pietro vorrebbe sapere il parere dei componenti 

del movimento cinque stelle . 

Il Consigliere Maggiore Marco afferma che la commissione può fare 

un esposto ma si riserva la possibilità di non firmare in quanto la 

commissione ha libertà di esercizio. Il Consigliere Finocchiaro 

Camillo si riserva di parlare con il suo gruppo politico per poi 

rispondere. 
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Il Consigliere Tornatore Emanuele vorrebbe parlare di tale argomento 

in Consiglio Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che, a prescindere dai 

consiglieri presenti in commissione durante l’audizione del segretario 

generale, dal momento che arriva una tale  nota, nessun consigliere può 

restare indifferente, in quanto un segretario generale non può fare tali 

affermazioni. 

Il Consigliere Aiello Pietro  critica il comportamento del segretario, il 

quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della seduta di 

audizione e poi ne ha preso le distanze con una nota inviata il giorno 

successivo. 

Alle ore  16.35   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  21 

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

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

� Visione e studio documenti relativi al servizio igienico personale 

agli alunni disabili. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore  Marco 

 

Troia Pietra 

   

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


