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Verbale n. 89  del 23/11/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 23   del mese di Novembre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Vella Maddalena  

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

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere della proposta deliberativa avente  ad 

oggetto”Regolamento per la concessione del patrocin io 

comunale ed utilizzo dello stemma comunale”; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali;  

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 
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commissione che arrivato una richiesta di parere  della proposta 

deliberativa avente ad oggetto”Regolamento per la concessione del 

patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma comunale”.    

Si continuano i lavori  con la lettura della delibera sopra citata . 

Il consigliere Aiello Pietro  propone di finirlo di leggere e la prossima 

seduta esaminarlo dettagliatamente per poi dare parere. 

Il presidente Vella Maddalena  chiede ai consiglieri della maggioranza 

in aula M5S se la commissione  dovesse decidere di formulare  qualche 

emendamento al suddetto regolamento, se eventualmente ci possa 

essere la loro volontà  almeno di discuterlo in aula perché vorrebbe che 

fosse  un lavoro produttivo  . 

Il consigliere Rizzo Michele  afferma che devono  essere  

emendamenti propositivi.   

Il consigliere Chiello Giuseppina  afferma che sarà  facoltà di tutti i 

consiglieri della commissione decidere di fare emendamenti come 

commissione . 

Come singoli consiglieri ,come gruppo consiliare  studieranno  questa 

proposta deliberativa  se  nella discussione riterranno valido la 

redazione di un emendamento lo voterà positivamente sia in 

commissione   sia in aula . 

Presenterà anche ai  colleghi di maggioranza che non fanno parte di 

questa commissione come stanno lavorando e  le proposte che questa 

commissione sta preparando ed esprimerà  la sua  idea e  l’idea di tutto 

il gruppo consiliare ed ovvio che in base a tutto ciò presenterà il suo 

voto . 
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Il presidente Vella Maddalena   chiede se c’è la volontà di modificare 

questo regolamento . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  risponde  è normale che ci sia  

questa volontà se invece ci sono dei concetti proposti che vanno  a 

stravolgere il suddetto  regolamento molto probabilmente non sarà 

d’accordo . 

 Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  30 

novembre alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore  16.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere della proposta deliberativa avente  ad 

oggetto”Regolamento per la concessione del patrocin io 

comunale ed utilizzo dello stemma comunale”; 

� 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. 

 


