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Verbale n.15   del  18/02/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 18 del mese di febbraio   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. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Rizzo  Michele 

4. Tornatore Emanuele 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive 

all’interno dell’aula consiliare  e loro diffusione . 

Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che è stata 

contattata telefonicamente dal Sig. Bartolo Di Matteo per la modifica  

dell’art. 1 del Regolamento del Question – time cittadino  in quanto non 

conforme con il resto del regolamento  e si decide di modificarlo e poi 

inviare una nota agli uffici di competenza. 

Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 15.30. 

Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 15.35.  
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Si legge l’art.13 “Limiti di trasmissione e commercializzazione” del 

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive all’interno 

dell’aula consiliare  e loro diffusione “ e si decide di togliere il comma 3. 

Finito di leggere il Regolamento per la disciplina delle riprese 

audiovisive all’interno dell’aula consiliare  e loro diffusione si mette ai 

voti. 

Il Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive all’interno 

dell’aula consiliare  e loro diffusione viene approvato all’unanimità. 

Si continua con la lettura del verbale n. 11 del 06/02/2015 che viene 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.00. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.20 . 

Si continua con la lettura del verbale n. 13 del 11/02/2015 che viene 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo propone alla commissione di 

rimandare la nota dell’assicurazione contro rischi dei consiglieri e la sua 

proposta viene accolta favorevolmente dai Consiglieri della 

commissione. 

Si continua con la lettura del verbale n. 14 del 16/02/2015 che viene 

approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17 .25. 

Si inizia la lettura del verbale n. 12 del 09/02/2015 e nasce una 

discussione e si decide di rinviare il proseguimento della lettura e 

l’approvazione alla prossima seduta di commissione. 

Alle ore   17.40    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   23 
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febbraio 2015 alle ore  9.00 in I° convocazione e a lle ore  10.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sugli impianti sportivi. 

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 

 


