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Verbale n.  27   del     06/04/2016 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 27    del mese di Aprile     presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare. 

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

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Romina 

3. Chiello Giuseppina 

4. Gargano Carmelo 

5. Rizzo Michele 

6. Vella  Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Aiello 

Romina. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima 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. 

Il  Presidente Vella Maddalena comunica che ha sentito 

telefonicamente il Presidente della II Commissione Giuseppe 

Giammarresi il quale, sentiti i componenti della propria commissione, ha 
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deciso di non accogliere la richiesta fatta dal presidente Vella di 

convocare una commissione congiunta tra la I e la II in data odierna in 

occasione dell’audizione del Presidente dell’OSL in merito al dissesto. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che e’ arrivata in commissione 

una richiesta di parere urgente con prot. n. S/C 218 del 29/03/2016 su 

una proposta di emendamento tecnico all’art.53 del “Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e per l’esercizio delle funzioni 

dei Consiglieri Comunale” elaborato dalla I Commissione.  

Si legge la proposta e nasce una discussione tra i consiglieri comunali. 

Alle ore 17.00 esce il consigliere Gargano Carmelo . 

La commissione rileva che nessun parere sia da esprimere in merito 

all’emendamento proposto dal responsabile della II Direzione, ai sensi 

del vigente regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari. 

Non di meno, la commissione valutera’ il contenuto del suddetto 

emendamento e si riserva di presentare un eventuale emendamento 

modificativo durante il Consiglio Comunale. A tal proposito si invita  il 

responsabile della II Direzione Bartolo Di Matteo, a redigere la relativa 

proposta di delibera, con ogni possibile urgenza alla luce del notevole 

tempo trascorso, la quale, munita dei prescritti pareri, dovrà essere 

inviata a questa commissione per il parere obbligatorio, di cui all’art. 8 

del regolamento vigente sul funzionamento delle commissioni consiliari. 

Il Presidente Vella Maddalena  invierà nota di risposta ai due 

responsabili. 

Il consigliere Aiello Romina dichiara che in merito alla questione 

relativa al servizio igienico personale per gli alunni disabili, il sindaco in 
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una riunione con i dipendenti comunali avvenuta prima di Pasqua ,ha 

dichiarato che l’amministrazione non intende più internalizzare tale 

servizio . 

Nasce una discussione tra i consiglieri comunali e si ribadisce l’esigenza 

di convocare l’Assessore Maggiore Maria Laura . 

Alle ore  17.30   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 11 Aprile 

2016   alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore  10.00  in II° 

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 

Romina Aiello  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


