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Verbale n.81  del  26/10/2016  seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   del mese di     presso la sede comunale 

di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione Cons iliare. 

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

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Rizzo Michele 

4. 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. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Esame del regolamento comunale di polizia municipal e 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena  prende atto che è arrivata in 
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commissione una nota per il cambio commissione consiliare dei 

consiglieri Baiamonte Gaetano che prende il posto del Consigliere 

Maggiore Marco il quale passa in III° commissione e  la rende nota ai 

consiglieri.  

Il Consigliere Aiello Pietro  evidenzia che il movimento cinque stelle 

continua a boicottare la I° commissione non solo il  consigliere 

Assessore Aiello Romina continua a disertare la seduta  ma oggi è stato 

trasferito il nuovo consigliere Assessore Baiamonte Gaetano che 

probabilmente, a causa degli impegni legati al ruolo di assessore non 

sarà presente alle sedute. 

Invita il Presidente Vella Maddalena a inviare una nota al Presidente del 

consiglio Clemente Claudia al movimento cinque stelle e a Forza 

Italia(stante l’assenza del consigliere Gargano Carmelo per ragioni di 

lavoro fuori regione)  invitando i suddetti  gruppi a sostituire i componenti 

designati con altri componenti meno impegnati e più presenti. 

Il consigliere Amoroso Paolo  dichiara quanto segue .” noto con 

piacere che i suggerimenti dati al neo assessore/consigliere  Baiamonte 

Gaetano in consiglio comunale durante la presentazione ufficiosa dello 

stesso non sono stati recepiti e non hanno sortito l’effetto sperato.Non 

solo il consigliere/assessore Baiamonte non era più presente in terza 

commissione ma lo stesso addirittura si fa sostituire da un consigliere di 

prima commissione. 

Volevo ricordare che la prima commissione ha già tra i componenti un 

assessore/consigliere Aiello Romina che ripetutamente deserta la 

seduta di commissione. 
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Penso che sia volontà del movimento cinque stelle non far svolgere le 

sedute della commissione come la legge prevede e mi associo alla 

richiesta del consigliere Aiello Pietro per trasmettere con celerità la 

suddetta nota al Presidente del consiglio e ai gruppi consiliari. 

Sarebbe logico che i due assessori rinunciassero al doppio 

incarico;ricordo che i grillini contestavano alla passata amministrazione il 

ruolo che i consiglieri ricoprivano anche quello di assessore . 

Nota con piacere che predicavamo bene e razzolavano male rifacendo 

gli stessi errori degli altri,sono il peggio del peggio. 

Il sottoscritto si riserva di fare comunicazione urgente al prossimo 

consiglio comunale e agli organi di stampa locali e nazionali. 

Il Presidente Vella Maddalena  accoglie favorevolmente la proposta dei 

consiglieri Aiello Pietro e Amoroso Paolo e si attiverà al più presto a 

mandare la nota. 

Nota con dispiacere che da parte del movimento cinque stelle c’è la 

chiara volontà di non far funzionare la commissione come dovuto.Già 

l’assenza di due componenti non facilitava i lavori adesso con l’arrivo del 

consigliere/assessore Baiamonte Gaetano prevede che le cose si 

complichino ancora di più,forse perché questa commissione è l’unica 

dove il movimento non ha la maggioranza e quindi non subisce il 

controllo politico come in consiglio. 

Si legge il verbale n.71 del 21 settembre 2016 e viene approvato 

all’unanimità. 

Si legge il verbale n.72 del 26 settembre 2016 e viene approvato 

all’unanimità. 
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Si legge il verbale n.73 del 28 settembre 2016 e viene approvato 

all’unanimità. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  esce alle ore 16.55cade il numero 

legale s’interrompono  i lavori e si rinviano il  31 Ottobre 2016     alle ore   

9.00in I° convocazione e alle ore 10.00 in II° conv ocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL 

� Esame del regolamento comunale di polizia municipal e 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


