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Verbale n. 30  del  18/04/2016 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 18  del mese di Aprile    presso la sede 

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

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Maggiore Marco 

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 

� Relazione sui lavori riguardanti la scelta del pers onale 

comunale 
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        da utilizzare per il servizio igienico pers onale agli alunni 

disabili. 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena propone ai consiglieri ,poiché  molte 

volte la commissione consiliare non si riunisce perché non si raggiunge 

il numero legale , di valutare la variazione dei  giorni di convocazione 

della commissione consiliare anche per venire incontro alle loro 

esigenze . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 0.20.   

Si apre una lunga discussione  ma avendo ognuno dei consiglieri  

esigenze diverse  si decide solamente che la prossima settimana 

essendo lunedì il venticinque di Aprile , giorno festivo, la commissione 

consiliare si riunirà il 27 Aprile alle ore 15.30 in prima convocazione e 

alle ore 16.30 in seconda convocazione e il 29 Aprile alle ore 15.30 in 

prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione. 

Si prepara convocazione scritta per il consigliere Maggiore Marco e 

viene consegnata brevi mane mentre i consiglieri Rizzo Michele,Aiello 

Pietro,Finocchiaro Camillo e la presidente Vella Maddalena non 

ritengono opportuno avere la convocazione scritta . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo sempre in merito  alla discussione 

della convocazione dei giorni di commissione consiliare chiede alla 

commissione , visto le sue esigenze lavorative, che la convocazione del 

lunedì mattina rimanga invariata ,nelle possibilità dell’intera 

commissione e se questo giorno di convocazione rimane lo stesso  

prega i componenti di essere presenti tutti in prima convocazione alle 
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ore 9.00 tranne in casi eccezionali.  

Il Presidente Vella Maddalena evidenzia che giorno 13 Aprile la prima 

commissione consiliare non si è riunita in quanto c’era Consiglio 

Comunale.  

Il Presidente Vella Maddalena  vuole procedere con i lavori di 

commissione con la lettura e approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti ed inoltre vorrebbe leggere l’ordine del giorno, da lei 

preparato ,in merito  la scelta del personale comunale   da utilizzare per 

il servizio igienico personale agli alunni disabili in rappresentanza del 

lavoro finale di tutta la commissione ed inoltre come molte volte  ribadito  

voleva richiedere un consiglio comunale che ha come l’ordine del giorno 

sopraccitato. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo in merito all’ordine del giorno sulla 

scelta del personale comunale  da utilizzare per il servizio igienico 

personale agli alunni disabili vorrebbe che uscisse dalla commissione un 

parere unanime ovviamente se sono d’accordo tutti i componenti della 

commissione . 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.17  del 29/02/2016 e 

viene approvato ad unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena evidenzia  che  si impegnerà  a 

trasmettere copia del verbale n.16 del 26/02/2016 alle rappresentanze 

sindacali :Carmelo Greco e La Piana Giuseppe che  avevano richiesto 

copia essendo  presenti in commissione  in quanto auditi in merito la 

scelta del personale comunale   da utilizzare per il servizio igienico 

personale agli alunni disabili. 
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .45. 

Si continua con la lettura del verbale n.18  del 02/03/2016 e viene 

approvato ad unanimità dei presenti. 

Si legge il verbale n.19  del 07/03/2016  e viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Si legge il verbale n.20 del  09/03/2016  e viene approvato ad unanimità 

dei presenti . 

Si legge il verbale n. 21  del 14/03/2016 e viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Si legge il verbale n. 22 del 16/03/2016 e viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Alle ore 11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  20Aprile 

2016     alle ore 15.30  in I° convocazione e alle ore   16.30    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 p ersonale agli 

alunni disabili. 

� 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. 
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