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Verbale n. 79  del   23/10/2015 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  23  del mese di  Ottobre   presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

2. Tornatore Emanuele 

3. Vella Maddalena 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. Tornatore Emanuele 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Studio documenti pervenuti dall’ufficio urbanistica . 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che in mattinata ha ricevuto 
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una telefonata da parte del Dott. Costantino Di Salvo il quale le chiedeva 

di poter anticipare alle ore 9.00  la convocazione visto che dalle ore 

10.00 in poi era impegnato con il Segretario Generale .Il Presidente 

vista la richiesta fatta fissa l’audizione per le ore 9.00 e comunica ai 

componenti della commissione il cambiamento e li invita ad essere 

puntuali lunedì per aprire la seduta. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede se qualcuno dei colleghi ha 

notizie sull’esito delle concertazioni dell’amministrazione con le sigle 

sindacali avvenute il 21 ottobre  in relazione alla situazione dei 

dipendenti scelti per svolgere il servizio igienico – personale . 

Nessuno dei componenti ha notizie in merito e a questo punto tutti  si 

impegnano  a esaminare i documenti inviati dall’ufficio urbanistica. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .45. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  comincia a leggere i documenti 

inviati dall’ufficio urbanistica e si evince che dall’ ufficio di segreteria la 

Sig. Greco Marisa qualifica B2 è stata inserita nell’elenco in questione 

mentre Galioto Maria qualifica B2 non è stata inserita. 

Dal servizio 3 beni confiscati edilizia pubblica non comunale è stata 

inserita nell’elenco Aiello Maria qualifica B3 part - time . 

Rimangono esclusi nell’elenco la Sig. Valenti Piera B3 – Sig. Barranco 

Natalia B2 –Sig. Arcuri Carla B2 –Sig. Scordato Angela B3.  

Purtroppo da questi documenti non si evince il titolo di studio. 

Il Presidente Vella Maddalena   ricorda a tutti i presenti la convocazione 

del Dott. Costantino Di Salvo  per lunedì. 

Alcuni consiglieri hanno difficoltà e non possono garantire  che la seduta 
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venga aperta  in prima convocazione. A questo punto il presidente Vella 

telefona al dott. Di Salvo il quale si mostra disponibile a rinviare la 

convocazione a Mercoledì ore 16.00. Il Presidente a questo punto 

conferma l’appuntamento e i consiglieri presenti ne prendono atto e si 

impegna ad informare gli assenti .  

Alle ore 17.15  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  26 ottobre     

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

con il seguente ordine del giorno: 

� Studio documenti pervenuti dall’ufficio urbanistica  e 

approvazione verbali.  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Gargano Carmelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


