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Verbale n. 35 del   04/05/2016 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 04   del mese di  Maggio   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.30 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 16.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Romina 

3. Chiello Giuseppina 

4. Rizzo Michele 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Concertazione sui lavori di commissione  



 

Pag. 2 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena mette in evidenza ai componenti della 

commissione che ci sono serie difficoltà ad aprire la commissione 

poiché non si raggiunge il numero legale e voleva trovare una soluzione 

discutendone su come procedere perché alcuni componenti sono 

impossibilitati a venire tra cui il consigliere Gargano Carmelo fuori sede 

per motivi di lavoro   e il consigliere Aiello Romina  in quanto Assessore  

alla cultura per la maggior parte delle volte non può partecipare alle 

riunioni perché impossibilitata per impegni di lavoro e il consigliere 

Tornatore Emanuele per motivi di lavoro manca spesso e  venendo a 

mancare anche altri componenti per svariati motivi non si raggiunge il 

numero legale. 

Il consigliere Aiello Pietro  è d’accordo con il presidente per trovare 

una soluzione , aveva espresso  al consigliere Chiello e al consigliere 

Maggiore di parlare con il consigliere Aiello Romina per discutere per 

eventuali orari per potere essere   presente in commissione e oggi che è 

presente le espone personalmente  il problema per trovare  una 

soluzione.  

Propone al Presidente di avvisare il gruppo del PD,  Forza Italia  e del 

Movimento cinque stelle perché sono i componenti di questi gruppi che 

mancano più assiduamente e se questi gruppi possono fare uno sforzo 

di fare una sostituzione . 

Dopo una lunga discussione si decide che il presidente Vella Maddalena 

si impegnerà a contattare gli esponenti del gruppo Forza Italia  e del PD 

mentre il consigliere Aiello Romina si impegna a parlarne con gli 
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esponenti del gruppo del movimento cinque stelle dopo di che si 

aggiorneranno per decidere come proseguire. 

Si continuano i lavori preparando   nota con prot. int. n.26 del 

04.05.2016 con oggetto”richiesta audizione” in cui si evince che 

l’Assessore Maggiore Maria Laura  è stata invitata  a partecipare alla 

seduta di commissione per giorno 11.05.2016 alle ore 16.30 per fare 

chiarezza in merito alla disposizione di servizio che riguarda la decisione 

di avviare alcuni dipendenti comunali al servizio igienico personale per 

l’assistenza agli alunni disabili. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.30 del 18/04/2016 e 

viene approvato a maggioranza dai consiglieri presenti(Aiello 

Pietro,Chiello Giuseppina, Rizzo Michele,Vella Maddalena),il consigliere 

Aiello Romina si astiene perché era assente. 

Si continua con la lettura del verbale n.31 del 20/04/2016 e viene 

approvato a maggioranza dai consiglieri presenti (Aiello Pietro,Chiello 

Giuseppina,Rizzo Michele,Vella Maddalena,) si astiene il consigliere 

Aiello Romina perché era assente. 

Si continua con la lettura del verbale n.32 del 27/04/2016 e viene 

approvato a maggioranza dai consiglieri presenti(Aiello Pietro,Chiello 

Giuseppina,Rizzo Michele,Vella Maddalena,) si astiene il consigliere 

Aiello Romina perché era assente. 

Arriva in commissione nota con prot. int. n. 33/2016  dalla III 

commissione consiliare a risposta alla lettera del 02/05/2016 con prot. 

25/I comm. cons. In cui  il presidente della III commissione consiliare, 

Aiello Alba Elena, comunica che in data  dell’08/04/2016 dove veniva 
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convocato l’ingegnere Aiello Vincenzo in merito all’abusivismo edilizio,la 

seduta non si è aperta per mancanza del numero legale valido.  

Il Presidente Vella Maddalena  legge ai componenti della commissione  

la nota  e si premurerà a farlo sapere anche al consigliere Finocchiaro 

Camillo che  in una delle  precedenti commissioni lo aveva proposto.  

Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 09 

maggio 2016   alle ore 9.00  in I° convocazione e a lle ore  10.00        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Concertazione sui lavori di commissione  

� Varie ed eventuali 

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 

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

 


