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Verbale n.  82 del 31 ottobre 2016   seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  31 del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Finocchiaro Camillo 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena  

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL 

� Esame del regolamento comunale di polizia municipal e 

� Varie ed eventuali  
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Il Presidente Vella Maddalena ricorda alla commissione che nella 

precedente seduta si era posta la questione della difficoltà  di questa 

commissione di riuscire ad aprire viste le problematiche di alcuni 

consiglieri di garantire la presenza. 

Propone pertanto di preparare la nota da inviare ai gruppi politici del 

M5S e F.I. così come richiesto dai consiglieri Aiello Pietro e Amoroso 

Paolo nella precedente seduta. 

Di seguito si riporta la nota  da inviare al capogruppo del M5S,  F.I. ,al 

Presidente del consiglio ,Sindaco e Segretario Generale che dice 

testualmente così: 

Con la presente la prima commissione consiliare 

PREMESSO 

� Che in quest’ultimo periodo le sedute di questa commissione 

sono state poco produttive a causa dell’assenza di alcuni 

consiglieri comunali dovute ad impegni professionali o 

istituzionali; 

� Che in particolare le criticità sono relative all’assenza  sistematica 

del consigliere Gargano Carmelo(F.I.) che si trova fuori regione 

per temporanei impegni di lavoro,nonché,del 

consigliere/assessore Aiello Romina che da mesi non riesce ad 

assicurare la presenza in commissione; 

� Che la commissione,al fine di venire incontro alle esigenze dei 

gruppi,ha più volte modificato l’orario di convocazione delle 

sedute(da ultimo ha spostato la seduta del mercoledì pomeriggio 

alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda 
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convocazione,in virtù della richiesta fatta dai consiglieri del M5S 

di convocazione della seduta alle ore 19.00 in prima 

convocazione); 

� Che neppure tale modifica ha consentito all’assessore Aiello 

Romina e ad altri consiglieri  di essere presente ,a causa 

quest’ultima di impegni di lavoro; 

� Che tale situazione deficitaria sarà sicuramente aggravata dalla 

decisione del M5S di sostituire il consigliere Maggiore Marco (tra i 

più presenti)con il neo assessore Baiamonte Gaetano,il quale 

non ha ancora partecipato ad alcuna seduta; 

� Che la decisione del M5S di destinare ben due 

consiglieri/assessori alla prima commissione pregiudica 

all’evidenza l’efficacia dei lavori; 

  tutto ciò premesso,  la prima commissione consiliare  

chiede 

ai capigruppo del M5S e F.I. di voler sostituire,anche temporaneamente, 

i componenti designati in prima commissione che non possono 

assicurare la loro sistematica presenza,al fine di consentire un efficiente 

svolgimento dei lavori. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di continuare i lavori  con la 

lettura del verbale n.26 del 06/04/2016 della seconda commissione 

consiliare relativo all’audizione dell’OSL. 

Si continua dalla pagina 8 del suddetto verbale. 

Durante la lettura i consiglieri si confrontano tra di loro e chiedono dei 

chiarimenti e delucidazioni al consigliere Finocchiaro Camillo  che è 
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componente anche della seconda commissione consiliare. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  comunica alla commissione che 

nella data in cui era stata convocata l’OSL  il sottoscritto non era 

presente nella seconda commissione in quanto era assente. 

Nascono purtroppo molti dubbi in merito al verbale in oggetto e il 

consigliere Aiello Pietro,in considerazione che il Presidente della 

seconda commissione aveva negato l’audizione in seduta congiunta 

dell’audizione dell’OSL ,ritenendo più opportuno che la prima 

commissione potesse poi acquisire il verbale dell’audizione svolta dalla 

seconda commissione ,propone di invitare il Presidente della seconda 

commissione consiliare ad una prossima seduta al fine di avere 

chiarimenti. 

La commissione approva e si riserva di stabilire la data . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .05 cade il numero 

legale e   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  02 Novembre      

alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore  16.0 0    in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL; 

� Esame del regolamento comunale di polizia municipale; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 



 

Pag. 5 

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

 


