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Verbale n. 41    del    30/05/2016 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   30  del mese di  Maggio     presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore 

Marco. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il 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 

� Convocazione dell’assessore al personale Maria Laur a 

Maggiore  

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Vella Maddalena  comunica alla commissione che oltre ad 

aver redatto un comunicato a nome della commissione riguardo la 

convocazione dell’Assessore Maria Laura Maggioree pubblicato sul sito 
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istituzionale, ha presentato una comunicazione in Consiglio Comunale 

che verrà letta probabilmente nella seduta odierna. Ha inoltre reiterato la 

richiesta di audizione in commissione all’Assessore Maggiore, 

invitandola a scegliere data e orario a lei più consoni, alla luce della 

delibera n.50 del 12 Maggio 2016, alla quale non è ancora giunta 

nessuna risposta. 

Il Presidente  Vella Maddalena  chiede al Consigliere Maggiore se in IV 

Commissione è stato espresso parere sul regolamento degli impianti 

sportivi. 

Il Consigliere Maggiore risponde che non è ancora stato espresso 

parere dalla Commissione. 

Il Consigliere Tornatore  chiede notizie sul regolamento del cimitero. 

Il Consigliere Finocchiaro  visto che ad oggi, dopo che la nota mandata 

dalla prima commissione agli uffici preposti al funzionamento del 

cimitero, non ha ricevuto nessuna risposta riguardo al regolamento di 

Polizia Mortuaria, chiede al presidente la convocazione dell’Apicale del 

settore e inoltre chiede di mandare nota dove si richiedono per iscritto le 

motivazioni  o le problematiche che ostacolano ancora oggi questo 

regolamento. 

Il Consigliere Tornatore  ritiene che si debba inviare una nota al 

Presidente del Consiglio, al Comitato dei Garanti e al Nucleo di 

Valutazione per deferire le figure apicali preposte all’istruzione dell’iter 

amministrativo preventivo all’inserimento del regolamento di Polizia 

Mortuaria all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. Il Consigliere 

ritiene inaccettabile, ingiustificabile e immotivato tale ritardo pertanto 
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s’invita il presidente del Consiglio Comunale a prendere posizione su 

tale questione. 

Il Presidente Vella  ricorda alla Commissione di aver inviato una nota al 

Geometra Lisuzzo, direttore responsabile del Settore, con la quale si 

chiedeva che, se entro sette giorni non fosse giunta una risposta 

esaustiva alle richieste fatte dai componenti della commissione, la 

stessa avrebbe chiesto la convocazione del Responsabile. Pertanto le 

sembra doveroso invitare il Geometra Lisuzzo in audizione per avere 

chiarimenti in merito al regolamento di Polizia Mortuaria. Il Presidente 

chiede ai Consiglieri un orario e una data che possano essere consoni 

sia al Geometra Lisuzzo sia ai componenti della Commissione. 

Si decide di convocare il Geometra Lisuzzo mercoledì 8 Giugno alle ore 

16.30.  

Il Segretario Generale ha inviato per conoscenza una nota, che ha come 

primo destinatario il funzionario Bartolo Di Matteo, nella quale si richiede 

d’inoltrare alla commissione le norme per la modifica dello statuto, con 

particolare attenzione alle modifiche riguardanti la circoscrizione. 

Alle ore   10:15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 1 

Giugno      alle ore  15:30 in I° convocazione e al le ore      16:30    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Cons. 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. 

 


