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Verbale n.   39  del   23/05/2016 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno   ventitre   del mese di   maggio    

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° Commissione 

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 il consigliere Maggiore 

Marco . 

Il Presidente Vella Maddalena , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Convocazione dell’assessore al personale Maria Laur a 

Maggiore  

� Varie ed eventuali  

I lavori cominciano con l’approvazione del verbale n. 38 del 18 

maggio 2016, letto ed approvato favorevolmente dai consiglieri Rizzo 

Michele, Vella Maddalena e Maggiore Marco. I consiglieri Chiello 
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Giuseppina e Finocchiaro Camillo si astengono, in quanto assenti 

durante la seduta di commissione di cui sopra. 

Il Presidente Vella Maddalena  trasmette i verbali del mese di 

Aprile2016 letti ed approvati dalla Commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  precisa che giorno 16 maggio la 

commissione non si è riunita in quanto i consiglieri erano impegnati 

in Consiglio Comunale, che è stato convocato in data successiva a 

quella della convocazione della commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica al consigliere Finocchiaro 

che la copia dell’accordo tra il sindaco e il procuratore Agueci, 

stipulato nel dicembre 2014, è stata consegnata a tutti i presenti alla 

Conferenza dei Capi Gruppo del 12 maggio 2016. 

Il Consigliere Finocchiaro  chiede al Presidente di far pervenire tale 

copia in commissione. Il Presidente Vella accetta la richiesta del 

Consigliere Finocchiaro.  

Si apre una discussione in merito alla convocazione dell’assessore 

Maria Laura Maggiore in merito al servizio igienico personale. 

Il Presidente Vella  pone all’attenzione dei consiglieri la delibera n. 

50 del 12 maggio 2016, riguardante il personale.  

Il Presidente Vella Maddalena , in merito a ciò, cerca di contattare 

l’Assessore Maria Laura Maggiore per parlare con lei riguardo tale 

situazione. Purtroppo, l’Assessore non risponde al telefono.  

Il Presidente si impegna a preparare una nota di convocazione per 

l’Assessore Maggiore Maria Laura, con la quale concorderà giorno e 

ora della sua disponibilità. 
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Il Consigliere Finocchiaro  esce alle ore 10.20, pertanto cade il 

numero legale e si chiude la seduta.   

La seduta si rinvia il mercoledì 25 maggio alle ore 15.30   in I° 

convocazione e alle ore  16.30        in II° convoc azione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Convocazione dell’assessore al personale Maria Laur a 

Maggiore  

� Varie ed eventuali . 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


