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Verbale n. 34  del   02/05/2016 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  02   del mese di  Maggio     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 

� Concertazione sui lavori di commissione  

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che ha 

preparato nota con prot. int. n.25 del 02/05/2016  che invierà al 

Presidente della III ° commissione e all’ufficio di  Presidenza del 

consiglio comunale   su richiesta del consigliere Finocchiaro Camillo 

dove si chiede verbale dell’audizione dell’ingegnere Aiello Vincenzo 

relativo all’abusivismo e  copia del protocollo d’intesa tra il sindaco 
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Patrizio Cinque e il sostituto procuratore Agueci stipulato nel dicembre 

2014 sempre relativo all’abusivismo edilizio in modo che la prima 

commissione abbia la possibilità di visionare tali documenti visto che in 

breve ci sarà un consiglio comunale  e si dovrà discutere di tale 

argomento. 

Il Presidente Vella Maddalena  inoltre informa la commissione che si 

premurerà nel più breve tempo possibile ,così come proposto nella 

precedente commissione  dal consigliere Finocchiaro Camillo, a 

preparare  delle  note di sollecito alle figure apicali in riferimento ai 

regolamenti del consiglio comunale –cimitero  e se non faranno 

pervenire una risposta entro sette giorni si  riserva di invitare in 

commissione i responsabili per chiedere delucidazioni. 

Inoltre invierà un ulteriore nota di sollecito al Segretario Generale per 

fare pervenire in commissione  le proposte di eventuali modifiche e 

aggiornamenti delle norme statutarie vigenti corredato del relativo 

parere di regolarità tecnico  .  

Ricorda ai componenti  della commissione che la scorsa commissione 

era sorta la questione   di convocare  l’assessore al personale Maggiore 

Maria Laura al fine di fare chiarezza in merito al servizio igienico 

personale vista la dichiarazione del consigliere Aiello Romina nelle 

precedenti sedute e per questo motivo cerca di contattarla 

telefonicamente per accordarsi per il  giorno della convocazione ma  non 

potendola reperire decide di mandare  nota  e convocarla in                     

commissione l’undici Maggio alle ore 16.00 sentita anche la disponibilità 

dei consiglieri di commissione.. 
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Il Presidente Vella Maddalena  afferma che i verbali del mese di  

febbraio e del mese di marzo sono approvati ma non si possono 

trasmettere all’ufficio di segreteria di presidenza del consiglio comunale 

perché mancano le firme del consigliere Gargano Carmelo  fuori sede 

per motivi di lavoro . 

Si continuano i lavori  con la lettura del verbale n. 25 del 01/04/2016 e 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena informa i componenti della commissione 

che è  stato mandato I- Mail ai rappresentanti sindacali CGIL,La Piana 

Giuseppe e CISL, Greco Carmelo ,del verbale n.16 del 26/02/2016 

relativo all’audizione degli stessi in merito al servizio igienico personale. 

Si prepara e si consegna  al consigliere Maggiore Marco la 

convocazione per giorno 09/05/2016  alle ore 9.00 in prima 

convocazione e alle ore 10.00 in seconda e per giorno 11 maggio alle 

ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda. 

Si continua con a lettura del verbale n.26 del 04/04//2016 e viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 

Si continua con la lettura del verbale n.27 del 06/04/2016 e viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .20. 

Si continua con la lettura del verbale n. 28 del 11/04/2016 e viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Si legge il verbale n. 29 del 15/04/2016 e viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 
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Alle ore 10.45 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  04  Maggio  

alle ore   15.30in I° convocazione e alle ore  16.3 0  in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Concertazione sui lavori di commissione  

� 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. 

 


