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Verbale n. 51 del  04/07/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  04   del mese di  Luglio    presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo  

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Redazione dell’emendamento del Regolamento del cons iglio 

comunale proposto dal consigliere di circoscrizione  

Sciortino Andrea. 

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Vella Maddalena,  si è accorta che nel verbale n.50 del 

01/07/2016 ,approvato nella seduta stessa di commissione,il segretario 
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verbalizzante ,cons. Tornatore ,ha dimenticato di riportare a fine verbale 

l’ordine del giorno della seduta successiva ,pertanto il Presidente Vella 

Maddalena pone all’attenzione dei consiglieri presenti tale problematica. 

Nasce una discussione con il consigliere Chiello la quale ricorda che nel 

verbale sopraccitato è stato omesso che a detto del Consigliere di 

circoscrizione Sciortino Andrea la possibilità di fare intervenire il 

capogruppo di circoscrizione fosse condivisa da alcuni consiglieri del 

movimento cinque stelle che seguono le vicende di Aspra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,sottolinea che il verbale della seduta 

precedente non può essere modificato nelle dichiarazioni già fatte del 

consigliere di circoscrizione Sciortino Andrea ,in quanto al momento 

dell’approvazione del verbale n.50 del 01/07/2016 ,le dichiarazioni che 

sostiene siano state dette dal Consigliere di circoscrizione Sciortino e 

riportate dal consigliere Chiello non sono state approvate dal suddetto e 

pertanto il verbale può essere modificato solamente nella parte che 

riguarda la forma e non nelle dichiarazioni. 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo,     visto la discussione  che si è  

venuta a creare   in commissione  in base alle dichiarazioni  del 

consigliere di circoscrizione Sciortino Andrea chiede al Presidente Vella 

e ai componenti presenti in commissione nella seduta  del 01/07/2016  

se tali dichiarazioni sono state fatte o meno. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina,  ribadisce quanto detto sopra 

rispondendo così al consigliere Finocchiaro . 

Riguarda alle scelte del Presidente Vella ritiene che sia giusto procedere 

nel modo da lei proposto e comunque la sottoscritta si prende la 
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responsabilità di quanto dichiarato oggi in merito alla discussione 

avvenuta durante la seduta precedente. 

Il Consigliere Rizzo Michele,  secondo il suo parere dichiara che   non 

c’é motivo che la discussione degenerasse.Il Presidente Vella aveva 

fatto emergere che il verbale n.50 del 01.07.2016 era stato sottoscritto 

con un piccolo errore formale e faceva presente ai Consiglieri di questo 

mero e formale errore. Il consigliere Chiello ,esordiva rimarcando il fatto 

che invece il verbale suddetto era mancante di una dichiarazione fatta 

dal consigliere di circoscrizione Sciortino Andrea. Fa presente che ad 

oggi per quanto riguarda può anche non essere stata una dichiarazione 

del Consigliere di circoscrizione Sciortino Andrea ma una semplice 

comunicazione magari di alcuni personaggi presenti presso il consiglio 

di circoscrizione pertanto qualora il Consigliere Chiello dovesse insistere 

perché venisse aggiunto nel verbale suddetto tale dichiarazione sarebbe 

del parere di convocare la parte interessata ovvero il consigliere di 

circoscrizione Sciortino Andrea . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo,  apprende dal Consigliere Chiello 

che tale dichiarazione è stata fatta. 

In base a quanto detto dal consigliere Rizzo ,il sottoscritto riforma la 

domanda in un altro modo, chiedendo al Presidente Vella Maddalena e 

al consiglieri presenti nella seduta del 01.07.2016  se questa 

comunicazione informale è stata realmente detta o meno. 

Il Presidente Vella Maddalena,  dichiara che sarebbe più opportuno 

chiederlo al consigliere di circoscrizione Sciortino Andrea  e chiede se è 

possibile procedere alla ristampa del verbale n.50 del 01/07/2016 
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integrandolo nella parte che riguarda l’ordine del giorno  della seduta 

successiva e lasciando copia del verbale già approvato a dimostrazione 

che effettivamente il verbale necessita solo di una modifica formale e 

non è stato alterato in alcun modo nelle dichiarazioni dei presenti. 

Il consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 10 .10.  

Il Presidente Vella Maddalena  riassume al consigliere Tornatore le 

vicende accadute in commissione e si decide   di lasciare invariato il 

verbale n.51 del 01/07/2016 e aggiungere l’ordine del giorno nel verbale 

di oggi . 

L’ordine del giorno del verbale del 01/07/2016 è il seguente: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia 

mortuaria 

� Redazione dell’emendamento del Regolamento del consiglio 

comunale proposto dal consigliere di circoscrizione Sciortino 

Andrea. 

� Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .30. 

Il Presidente Vella Maddalena,  propone di continuare  i lavori di 

commissione con la  Redazione dell’emendamento del Regolamento del 

consiglio comunale proposto dal consigliere di circoscrizione Sciortino 

Andrea.  

Si prepara l’emendamento che dice testualmente così: 

“Si propone un emendamento sul regolamento del Consiglio Comunale 

che sarà discusso in consiglio comunale. 
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Si propone di cassare il comma 2 dell’art.41e di sostituirlo con il 

seguente comma: 

“Il Presidente e i capigruppo dei gruppi consiliari della circoscrizione di 

Aspra devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio 

Comunale per gli argomenti riguardanti la frazione. 

Il Presidente del Consiglio darà agli stessi,se lo richiedono la parola 

durante la discussione generale dell’ordine del giorno e delle mozioni. 

Il Presidente e i consiglieri di circoscrizione seggono in aula  fino alla 

votazione e non possono partecipare al voto né intervenire per richiamo 

al regolamento e sull’ordine dei lavori”.                                                                                                   

L’emendamento si pone a votazione dei consiglieri presenti : 

Consigliere Maggiore Marco   Astenuto 

Consigliere Chiello Giuseppina Astenuta 

Consigliere Rizzo Michele Favorevole  

Consigliere Tornatore Emanuele Favorevole  

Presidente Vella Maddalena Favorevole. 

L’emendamento in oggetto è stato espresso parere  favorevole a 

maggioranza . 

Totale componenti 05 

Totale astenuti n.02 

Totale contrari n.0 

Totale favorevoli n.03 

Il Consigliere Chiello Giuseppina,  dichiara che l’astensione al voto per 

tale emendamento viene dal fatto che ritiene solo una parte 

dell’emendamento in accordo con tutti i componenti nello specifico tutti i 
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componenti erano d’accordo a sostituire la dicitura “può partecipare e 

può intervenire”riferendosi al Presidente di circoscrizione con “deve 

intervenire e deve partecipare alla discussione”. 

Riguardo le altre modifiche non tutti erano d’accordo pertanto si astiene 

dal voto e ritiene  che a partecipare alla discussione debba essere il 

Presidente di circoscrizione o un suo delegato. 

Alle ore 11.00      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  06 

Luglio 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 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia 

mortuaria 

� 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. 

 

 


