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Verbale n.  42   del    01/06/2016 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  uno   del mese di  giugno    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

Il Presidente Vella Maddalena , constatata la presenza del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima 

convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Varie ed eventuali  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco 

Maggiore.  

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che ha saputo informalmente dal consigliere Massimo 

Cirano (che fa parte della III Commissione), che la III commissione ha 

ricevuto dall’ufficio di Presidenza una richiesta di parere in merito ad una 

proposta deliberativa avente ad oggetto “Regolamento di polizia 

mortuaria”. 
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Alle ore 16.00 entra il Consigliere Aiello Pietro . 

Si apre un dibattito in merito alla comunicazione del Presidente, che dà 

lettura della proposta deliberativa di cui sopra e che il Presidente Vella 

ha  chiesto all’ufficio di presidenza di fornire copia in commissione . 

Il consigliere Finocchiaro , vista la proposta deliberativa di cui sopra, 

arrivata solo per conoscenza in I Commissione, afferma che tale 

proposta di delibera non debba essere inviata alla III commissione per 

esprimere parere. 

Quindi, chiede al Presidente di inviare una nota all’ufficio di Presidenza 

per far emettere parere alla Prima Commissione, in quanto ha redatto lo 

stesso per un periodo di circa un anno e mezzo.  

Il consigliere ci tiene a sottolineare che dal regolamento delle 

commissioni consiliari e dallo stesso testo della proposta di delibera si 

evince che la competenza sia di Prima Commissione e pertanto il parere 

deve essere espresso dalla commissione che ha redatto il regolamento. 

Il consigliere Aiello  si associa alla proposta del consigliere Finocchiaro 

ed evidenzia che il presente regolamento, come è noto ai componenti di 

questa commissione, è stato ideato  e formalizzato grazie al lavoro della 

Prima Commissione. L’Amministrazione invece, non soltanto non ha 

offerto, alcun contributo alla redazione del regolamento, ma anzi, ha 

ostacolato la presentazione dello stesso, accumulando mesi e mesi di 

ritardo per la formulazione della proposta di delibera. Pertanto, al danno 

si aggiunge anche la beffa per la prima commissione, di essere stata 

totalmente estromessa dal percorso di formazione del regolamento, 

tanto che la stessa non risulta neppure menzionata nel corpo della 
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proposta di delibera e non è stata neppure invitata dal Presidente 

Claudia Clemente ad esprimere il parere. Pertanto, anche per le ragioni 

ben spiegate dal consigliere Finocchiaro si associa alla proposta del 

consigliere Finocchiaro e chiede che  l’amministrazione provveda ad 

integrare la proposta di delibera facendo emergere l’importante lavoro 

svolto dalla prima commissione, nonché i colpevoli ritardi della stessa 

amministrazione.  

Il Presidente Vella  accoglie favorevolmente la proposta dei consiglieri 

Finocchiaro ed Aiello, e pertanto, propone di preparare oggi stesso la 

nota da inviare a chi di competenza.   

Si procede alla preparazione della nota di cui sopra e la stessa viene 

sottoscritta da tutti i consiglieri comunali presenti e inviata con prot. 34. 

Alle ore 16.55 il Consigliere Finocchiaro esce dalla stanza. 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    06 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Audizione dell’Assessore al Personale Maria Laura M aggiore 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

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

 


