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Verbale n. 44    del   08  /06/2016 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 08    del mese di   Giugno   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

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

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Rizzo Michele  

4.Tornatore Emanuele  

5.Vella Maddalena 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Tornatore 

Emanuele. 

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 

� Audizione dell’Assessore al Personale Maria Laura M aggiore 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica alla commissione di aver 

mandato un’altra nota all’assessore Maria Laura Maggiore nella quale la 

si invita nuovamente a partecipare ad una seduta di commissione per 

dare delucidazioni sulla delibera di giunta n. 50 del 12/05/2016. 

Il consigliere Tornatore Emanuele  chiede alla commissione notizie sul 

regolamento di polizia mortuaria. 
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Alle ore 16.10 entra il consigliere Aiello Pietro . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  riassume brevemente le ultime 

novità in merito e già ampiamente affrontate nelle precedenti sedute. 

Nasce una discussione tra tutti i consiglieri comunali in quanto sia il 

regolamento di polizia mortuaria che quello degli impianti sportivi 

elaborati da questa commissione sono stati mandati ad altre 

commissioni per esprimere parere. 

Da non sottovalutare il fatto che l’assessore al personale non ha ancora 

accolto favorevolmente l’invito a partecipare ad una seduta di questa 

commissione per venire a relazione in merito ai dipendenti comunali 

soprattutto in vista del lavoro svolto dalla commissione riguardo 

all’argomento. 

La richiesta di convocazione di un consiglio comunale che potesse 

trattare l’argomento relativo al servizio igienico personale sugli alunni 

disabili che dovrebbero svolgere circa trenta dipendenti comunali, è 

stato rigettato dalla Presidente del Consiglio Claudia Clemente. 

Alle ore 16.25 entra il consigliere Gargano Carmelo  che assume la 

funzione di segretario verbalizzante. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .30. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16. 35. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone alla commissione di verificare 

se il regolamento di polizia mortuaria arrivato in commissione per 

conoscenza sia il medesimo che la stessa commissione ha elaborato. 

La commissione concorda con la proposta del Presidente e si decide di 

iniziare lo studio dell’elaborato nella prossima seduta. 
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In merito a ciò non è ancora arrivata nessuna risposta da parte 

dell’ufficio di Presidenza in riferimento al fatto che il parere sul 

regolamento di polizia mortuaria venga espresso dalla prima 

commissione. 

Alle ore 17.00 entra il consigliere Maggiore Marco  che assume la 

funzione di segretario verbalizzante. 

Il Presidente Vella  consegna al consigliere Maggiore la convocazione 

per le prossime sedute consiliari del 13 Giugno 2016 e del 15 Giugno 

2016. 

Il consigliere Maggiore Marco  dichiara che per le prossime sedute di 

commissione convocate nei giorni ordinari rinuncia alla convocazione 

per iscritto ed esonera il presidente Vella a provvedere in merito e 

basterà la convocazione fatta durante la commissione stessa o nel caso 

in cui sia assente, basterà un messaggio o una telefonata. 

Si legge il presente verbale e viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   13 

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 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Emanuele Tornatore 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

      Gargano Carmelo 

 

     Maggiore Marco 

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

 


