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Verbale n.  76 del 10/10/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 10 del mese di Ottobre    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. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

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: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che c’è una nuova disposizione di convocazione  e le linee 

guida sono state dettate dal Segretario generale nel rispetto del 

regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari . 

Voleva capire dai consiglieri della commissione chi ritenesse opportuno 

avere trasmessa la convocazione dal messo comunale tramite e - mail  

o chi la voleva recapitata nel proprio domicilio  . 

Ne ha parlato personalmente con il responsabile dell’ufficio messi, 
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Ignazio Maggiore ,il quale ha spiegato che la segretaria della 

commissione manderà tramite e- mail della prima commissione la 

richiesta delle convocazioni e in base alla scelta del consigliere 

procederà a  recapitarla  tramite e- mail  o al suo domicilio.  

Il consigliere Amoroso Paolo  vuole che la sua convocazione così 

come stabilito dalla legge gli venga recapitato al suo domicilio dal messo 

notificatore . 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo ,il consigliere  Chiello 

Giuseppina  e il consigliere Rizzo Michele  vogliono trasmessa la 

convocazione notificata  tramite e-mail  . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che la motivazione di 

questa scelta è dovuta dal fatto che il consigliere Amoroso ha richiesto 

più volte la consegna della convocazione tramite  il messo comunale. 

Questa sua richiesta è legittima e nel rispetto della legge   e il segretario 

generale a rispetto di  questa norma   ha voluto che le convocazioni 

vengano recapitate al proprio domicilio tramite messo comunale tranne 

che il consigliere esprima la sua volontà di averla trasmessa  tramite e –

mail in modo tale da tutelare  sia il lavoro del presidente  che del 

consigliere  il quale si assume   la propria  responsabilità . 

Il Consigliere Amoroso Paolo  afferma che la sua richiesta è scaturita 

in quanto ha  avuto problemi con l’ufficio di presidenza per una 

convocazione e  da allora per non ricadere nello stesso errore  vuole  

fare tutto a norma di legge . 

Il Presidente Vella Maddalena nel rispetto di tutte le normative vuole 

che in questo Palazzo sede di molti uffici comunali ci sia  un ufficio di 
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protocollo generale  e  quindi vuole   fare una nota di sollecito all’ufficio 

di Presidenza e al segretario generale per avere un ufficio di protocollo a 

Palazzo Butera . 

 Il Presidente Vella Maddalena sostiene  controllando l’excursus di 

questi ultimi mesi(Agosto- settembre) che si erano cambiati gli orari di 

commissione per venire incontro alla richiesta fatta dai componenti del 

movimento cinque stelle che chiedeva di posticipare l’orario della seduta 

del mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per permettere ad alcuni 

consiglieri di venire in commissione . 

Per cercare di agevolare tutti i componenti  si era deciso di fare questa 

variazione nella convocazione del mercoledì , ha notato  nonostante la 

variazione di orario  di convocazione della commissione alcuni 

consiglieri tra cui il consigliere Finocchiaro  sempre presente alle ore 

15.00  hanno trovato difficoltà nel venire alle ore 18.00 e  l’Assessore 

Aiello  Romina  è venuta un paio di volte nonostante avessero cambiato 

gli orari per consentirle di venire . La convocazione alle ore 18.00 non 

l’ha ritenuta opportuna in quanto viene a mancare la figura della 

segretaria verbalizzante e anche perché i consiglieri per impegni 

familiari ad una certa ora nonostante la buona volontà  devono lasciare 

la seduta . 

Inoltre è amareggiata in quanto nel mese di settembre varie volte non si 

è aperto per mancanza del numero legale e questo si evince guardando 

le presenze del prospetto del mese di settembre. 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma che in commissione hanno un 

consigliere  che non viene mai in commissione  perché svolge il ruolo di 
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assessore  quindi  si dovrebbe farla dimettere da consigliere e 

nominarne  un altro   . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe almeno una sostituzione. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che procedendo in questo 

modo si deve sostituire anche il consigliere Gargano Carmelo che è 

assente  per motivo di lavoro e inoltre  l’assessore Aiello Romina aveva 

chiesto  un orario consono ai suoi impegni cioè alle ore 19.00 e i 

consiglieri di maggioranza sono venuti incontro agli altri  consiglieri che 

fino alle ventidue non potevano rimanere e come risultato hanno avuto  

che  la commissione è stata spostata di nuovo alle ore 15.00 .  

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che sarebbe stato un discorso  

coerente se alcuni dei consiglieri della maggioranza  non fossero venuti 

alle quindici a prendersi il gettone perché venivano  alle quindici 

firmavano e non facevano aprire la seduta di commissione in seconda 

convocazione  perché se ne andavano  prima e di tutto ciò  i verbali  lo 

testimoniano . 

Il presidente Vella Maddalena  vede la chiara e palese dimostrazione 

che  non c’è volontà di fare lavorare la commissione e  preparerà un una 

lettera per entrambi i consiglieri comunali , Carmelo Gargano e Aiello 

Romina , invitandoli a partecipare alle sedute di commissione  e nel 

caso in cui non possono prenderne parte  di assumersi le responsabilità 

che il ruolo impone. 

Chiederà ad ambedue consiglieri  di espletare i lavori di commissione   e 

ha apprezzato il consigliere Tornatore Emanuele  che  non potendo 

garantire la presenza  ha fatto il cambio con il consigliere Amoroso . 
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 Il presidente Vella Maddalena  afferma di essere stanca perché in 

passato era una commissione che lavorava  quando apparteneva al 

movimento cinque stelle  garantiva tutti i componenti (maggioranza-

minoranza) e ancora oggi componente  dell’opposizione cerca di 

garantire tutti anche se i componenti di maggioranza  questa 

commissione non l’hanno garantita . 

Da presidente espleta il suo lavoro e per questo si premurerà ad inviare 

una nota ad ambedue i consiglieri. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore10.00. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo in base alla dichiarazione del 

presidente Vella Maddalena   afferma  che i componenti del movimento 

cinque stelle avevano chiesto  di spostare le commissioni alle ore 18.00 

e questa dichiarazione fatta dal presidente Vella  è smentita dalla nota 

prot.529 del 11/07/2016 dove i componenti del movimento cinque stelle 

non chiedevano di spostare la seduta alle ore 18.00  ma alle ore 19.00 

in prima convocazione in modo tale che il consigliere Aiello Romina 

,componente  del movimento cinque stelle ,in base ai numerosi impegni 

istituzionali per la carica che ricopre sarebbe disponibile per quella 

fascia oraria, alle ore 19.00 , la mancata apertura alle ore 18.00 non è 

da imputare al gruppo del movimento cinque stelle perché la richiesta  

fatta era tutt’altra come fascia oraria come si evince dalla nota 

sopraccitata di cui si allega a  verbale sotto sua richiesta. 

Per quanto gli riguarda il sottoscritto è sempre presente alle 

commissioni rispettando sempre gli orari di convocazione, per ben due 

volte si è presentato in prima convocazione che per mancanza del 
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numero legale  non si aperta e non ha avuto la possibilità di presentarsi 

in seconda convocazione . 

Per evitare costi all’ente visto che presentandosi in prima convocazione 

e non potendo pervenire in seconda convocazione che per mancanza 

del numero legale  non si aprono i lavori, non si presenterà in prima 

convocazione se non potrà garantire  la presenza in seconda 

convocazione,visto che il proprio compito di consigliere consiste nel 

partecipare a sedute proficue senza nessun interesse economico o 

personale   .  

Il Consigliere Aiello Pietro evidenzia che da diversi mesi è stato 

rappresentato  ai gruppi consiliari  la necessità  di garantire la presenza 

in commissione anche alla luce che alcuni componenti per impegni 

professionali non possono essere presenti in maniera continuativa 

nonostante la commissione abbia modificato il proprio calendario 

secondo le indicazioni del movimento cinque stelle ,in particolare 

l’assessore Aiello Romina non partecipa da mesi  così come anche il 

consigliere Gargano Carmelo anche se  si trova per impegni di lavoro 

fuori la Sicilia. 

Invita pertanto,ancora una volta i predetti gruppi a sostituire anche 

temporaneamente o per un breve periodo quei componenti che per 

ragioni sopra rappresentati non possono partecipare alle sedute. 

Il Consigliere Amoroso Paolo e il consigliere Finoc chiaro Camillo 

escono alle ore 10.30    s’interrompono  i lavori e si rinviarli il   12 

ottobre 2016    alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore   16.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  
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� Visione regolamento comunale di polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� 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. 

 


