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Verbale n.   21  del 14/03/2016 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 14 del mese di marzo  presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la I° Commis sione Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri

1. Chiello Giuseppina 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

 

 

 

Il Presidente f.f. Rizzo Michele , constatata la mancanza del numero 

legale dei presenti, dichiara chiusa la seduta odierna in prima 

convocazione e rinvia i lavori alle 10.00. 

Alle ore 10.00, in seconda convocazione sono presenti i signori 

consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina  

2. Gargano Carmelo  

3. Maggiore Marco  

4. Rizzo Michele  

5. Vella Maddalena  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore 

Marco. 

Il Presidente Vella Maddalena , constatata la presenza del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda 

convocazione alle 10.00 col seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti; 
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� Relazione sui lavori riguardanti la scelta del pers onale 

comunale da utilizzare per il servizio igienico per sonale agli 

alunni disabili. 

� Varie ed eventuali 

Si apre una discussione tra i presenti in merito al Consiglio Comunale 

programmato per domani, 15 marzo 2016 alle ore 10.30. 

Alle ore 10.20 entra il consigliere Aiello Pietro . 

Si procede con la lettura del verbale n. 14 del 17 febbraio 2016 che 

viene approvato all’unanimità. 

Si apre una discussione in merito al numero legale che spesso non si 

raggiunge. 

A tal proposito diversi componenti della commissione dichiarano di 

avere difficolta’ a poter garantire la loro presenza in commissione e nello 

specifico il consigliere Gargano Carmelo, che per motivi di lavoro e’ 

costretto a recarsi fuori sede, e il consigliere Maggiore Marco che per 

motivi di studio non potra’ garantire la presenza il mercoledì pomeriggio 

almeno fino al mese di maggio 2016, in quanto gli orari della seduta di 

commissione coincidono con quelli delle lezioni all’universita’. 

Non potendo contare neanche sulla presenza del consigliere Aiello 

Romina, visto che da quando ha avuto l’incarico di assessore con 

delega alla cultura e all’istruzione non partecipa piu’ alle sedute di 

commissione, il Presidente Vella a questo punto propone di cambiare, 

almeno fino a maggio 2016, la convocazione del mercoledì pomeriggio e 

di spostarla per il venerdi pomeriggio alle ore 15.30 in prima 

convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione, proprio per 
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agevolare tutti i componenti a poter partecipare alla seduta e garantire 

cosi i lavori.  

Sentiti tutti i componenti si decide infine di convocare le sedute il venerdi 

pomeriggio e non piu’ il mercoledì pomeriggio, a partire dal mese di 

aprile 2016. 

Il Presidente Vella ricorda inoltre che lunedì 28 marzo 2016 la 

commissione non sara’ convocata in quanto ricorre il lunedì dell’Angelo 

e pertanto si decide il seguente calendario per le sedute successive: 

- Mercoledì 16 marzo 2016 ore 15.30 in prima convocazione e ore 

16.30 in seconda convocazione; 

- Lunedì 21 marzo 2016 ore 9.00 in prima convocazione e ore 

10.00 in seconda convocazione; 

- Mercoledì 23 marzo 2016 ore 15.30 in prima convocazione e ore 

16.30 in seconda convocazione; 

- Mercoledì 30 marzo 2016 ore 15.30 in prima convocazione e ore 

16.30 in seconda convocazione; 

- Venerdi 01 Aprile 2016 ore 15.30 in prima convocazione e ore 

16.30 in seconda convocazione; 

Alle ore 11.00 esce il consigliere Chiello Giuseppina. 

Stabilito il calendario delle prossime convocazioni il Presidente Vella 

consegna brevi manu al consigliere Maggiore Marco la convocazione 

per le sedute di commissione del 21 e 23 marzo 2016. 

Alle ore 11.05  esce il consigliere Marco Maggiore, cade il numero 

legale, il Presidente Vella dichiara chiusa la seduta e si decide di  

rinviarla per il giorno 16 marzo alle ore 15.30 in prima convocazione e 
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alle ore 16.30 in seconda convocazione con il seguente ordine del 

giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti; 

� Relazione sui lavori riguardanti la scelta del pers onale 

comunale da utilizzare per il servizio igienico per sonale agli 

alunni disabili. 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Marco Maggiore 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


