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Verbale n.  66   del  09/09/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno   09  del mese di   Settembre   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 Romina 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Maggiore Marco 

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: 

� Votazione del Regolamento polizia mortuaria e del 

Regolamento del Consiglio Comunale. 

Si apre con la lettura del verbale n.64 del 02.09.15 e viene approvato  

all’ unanimità dei presenti. 

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

Troia  Pietra. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n. 65 del 07.09.2015 e 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 15.50 . 
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Si pone in votazione il Regolamento del Consiglio Comunale . 

I componenti della I° Commissione Consiliare si son o così espressi: 

il Consigliere Aiello Romina                 Favore vole 

il Consigliere Chiello  Giuseppina        Favorevol e  

il Consigliere Finocchiaro Camillo       Favorevole  

il Consigliere Gargano Carmelo           Favorevole  

il Consigliere Maggiore Marco              Favorevo le 

il Presidente Vella Maddalena               Favorev ole  

Il Regolamento del Consiglio Comunale  viene approvato 

favorevolmente ad unanimità dei presenti   e i componenti della 

commissione si impegnano a fare aprire la discussione generale in 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede al Consigliere Aiello Romina di 

inviare e-mail del file del Regolamento di Polizia Mortuaria all’Ufficio di 

Presidenza. 

Il Consigliere Aiello Romina accoglie la richiesta del Presidente e si 

premurerà ad inviarlo il prima possibile. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.00. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma  che anche se non si è 

aperta la votazione del Regolamento di Polizia mortuaria si dichiara 

favorevole. 

Si passa alla votazione del Regolamento di Polizia mortuaria 

I componenti della I° Commissione Consiliare si son o così espressi: 

il Consigliere Aiello Pietro   Favorevole  riservandosi di valutare gli 

eventuali emendamenti che l’amministrazione dovesse proporre in aula 
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tenendo conto che gli uffici hanno sollevato alcune censure a 

disposizione del presente regolamento. 

 Il Consigliere Aiello Romina            Favorevole  

Il Consigliere  Chiello Giuseppina    Favorevole  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo   Favorevole  

Il Consigliere Gargano Carmelo       Favorevole 

Il Consigliere Maggiore Marco   Favorevole proponendo la sua 

volontà di  presentare il  suddetto Regolamento in Consiglio Comunale. 

Il Presidente  Vella Maddalena         Favorevole riservandosi di 

valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati in aula. 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria   viene approvato favorevolmente ad 

unanimità dei presenti   e i componenti della commissione si impegnano 

a fare aprire la discussione generale in Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .05. 

Sulla proposta del Consigliere Maggiore Marco si apre una discussione : 

Il Consigliere Chiello Giuseppina , ritiene sia  giusto che il 

Regolamento di Polizia Mortuaria venga presentato dal Consigliere 

Maggiore Marco in quanto la bozza iniziale è stata da lui redatta anche 

perché in altre occasioni questa e altre commissioni hanno proceduto in 

questo modo. 

Il Consigliere Aiello Pietro, pur apprezzando e riconoscendo il lavoro 

del Consigliere Maggiore Marco ,ritiene che il presente Regolamento è il 

frutto dello sforzo e dell’impegno di tutti i componenti di maggioranza e 

di minoranza.Non si comprendono le ragioni per le quali il movimento 

cinque stelle intenda rappresentare in aula una paternità a questo 
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regolamento per tali ragioni ritiene che il Presidente della I° 

commissione sia la figura più idonea a rappresentare il lavoro di questa 

commissione. 

Il Consigliere Aiello Romina è d’accordo con quanto affermato dal 

Consigliere Chiello Giuseppina. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  è d’accordo con il Consigliere Aiello 

Pietro  pur  riconoscendo il lavoro del Consigliere Maggiore Marco , 

ritiene che il  Regolamento è il risultato  del lavoro  di tutti i componenti 

della commissione pertanto ritiene giusto e corretto che il Regolamento 

di Polizia Mortuaria venga presentato dal Presidente della I° 

Commissione. 

Il Consigliere Aiello Romina chiede formalmente  che durante la 

presentazione del Regolamento del Consiglio comunale venga 

specificato  che è stato mandato ,prima di votarlo in commissione , a 

tutti i gruppi consiliari per eventuali emendamenti e sono passati più di 

due mesi prima di votarlo per poi  mandarlo agli uffici  competenti e 

portarlo in Consiglio Comunale . 

Il Presidente Vella Maddalena ringrazia  tutti i Consiglieri della 

commissione perché ognuno ha contribuito a  redigere  questi 

regolamenti e ringrazierà  anche ai  Consiglieri assenti ed è soddisfatta 

del lavoro svolto in commissione e spera che al più presto arrivino 

entrambi i regolamenti al Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Aiello Pietro   condivide la riflessione del Presidente ed 

evidenzia però che gli sforzi di questa commissione nell’elaborazione di 

importanti Regolamenti sono stati ad oggi vanificati dai continui ritardi 
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dell’amministrazione comunale. Invita  pertanto  il Presidente a inviare 

una nota alla parte politica competente e anche da divulgare all’esterno 

rappresentando il buon lavoro svolto da questa commissione ed anche 

allo scopo di sollecitare l’amministrazione per gli adempimenti di sua 

competenza in merito ai Regolamenti predisposti da questa 

commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  è d’accordo a fare un comunicato ma 

vorrebbe capire che cosa ne pensano i componenti della commissione.. 

Il Consigliere Aiello Romina  non è d’accordo. 

Il Consigliere Maggiore Marco è d’accordo . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che preparerà il comunicato, 

essendo che rappresenta tutta la commissione lo sottoporrà a tutti i 

componenti. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede ai Consiglieri del movimento 

cinque stelle se si hanno notizie sul Regolamento degli impianti sportivi . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina afferma di informarsi con la 

Dottoressa Lo Bue. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che ha incontrato la Dottoressa 

Lo Bue che l’ha informata di aver  parlato del suddetto regolamento con 

il Sindaco, il quale lo doveva visionare. Quindi non avendo avuto 

nessuna notizia da quell’incontro  decide di fare una nota di sollecito.  

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16 .45. 

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il Consigliere Tornatore 

Emanuele sui lavori svolti in commissione. 

Si ritorna di nuovo sulla proposta del Consigliere Maggiore Marco. 



 

Pag. 6 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che  apprezza il lavoro del 

Consigliere Maggiore Marco e ritiene che il presente Regolamento 

venga presentato dal Presidente Vella Maddalena sottolineando  il 

lavoro iniziale del Consigliere Maggiore Marco  a cui si deve riconoscere 

e che nella parte finale hanno lavorato tutti i componenti della 

commissione ed è favorevole a trovare una soluzione che permetta al 

Consigliere Maggiore Marco di poter fare interventi tecnici sul 

regolamento . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma  che nella presentazione del  

Regolamento della Polizia mortuaria   aveva già pensato di dargli merito 

del suo lavoro  . 

Alle ore   17.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   14    

settembre alle ore  9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto Comunale. 

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 

 


