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Verbale n.  05   del    18/01/2016 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 18  del mese di Gennaio     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. Rizzo Michele 

 

 

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. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

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: 

� Approvazione verbali precedenti 

Il Presidente Vella Maddalena evidenzia  ai componenti della 

commissione la mancanza di uscieri a Palazzo Butera  creando disagio  
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e disservizio in quanto in tale sede si riuniscono le commissioni consiliari 

e ci sono anche vari uffici . 

Inoltre evidenzia che tale sede  è sprovvisto di personale addetto al 

protocollo generale creando  disservizio e dispendio di tempo. 

Pertanto propone di scrivere delle comunicazioni  a firma di tutta la 

commissione consiliare  e vorrebbe che tali comunicazioni venissero 

lette durante il consiglio comunale per sollecitare l’amministrazione . 

Il consigliere Chiello Giuseppina  ritiene che fare la comunicazione è 

una cosa superflua in quanto c’è l’ordine del giorno presentato dal 

Consigliere Finocchiaro. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 10 .30. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele evidenzia che è dovuto sostare 

dietro la porta di Palazzo Butera in quanto ha trovato la porta chiusa e 

non poteva entrare per mancanza di uscieri  . 

Si decide di preparare note che riguardano sia la mancanza di uscieri 

sia la mancanza di un ufficio protocollo all’interno di Palazzo Butera. 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe rileggere il verbale n.4 del 

13/01/2016 che riguarda l’audizione dell’assessore Maggiore Maria 

Laura per ratificarlo. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.50. 

Il Presidente Vella Maddalena ratifica i verbali  n.93 del 07/12/2015 

,n.94 del 09/12/2015,n.95 del 14/12/2015 e n.96 del 16/12/2015 già 

approvati nelle precedenti commissioni. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .30.  
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Il Presidente Vella Maddalena vorrebbe anche leggere la bozza del  

verbale n.03 del 11/01/2016 che riguarda l’audizione del rappresentante 

sindacale FILDI – FAPI . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11. 35. 

Si procede con la lettura della bozza del verbale n.03 del 11/01/2016. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di studiare nelle prossime 

sedute di commissione i documenti  del rappresentante sindacale FILDI-

FAPI, Aldo Infuso e i documenti  dell’assessore Maggiore Maria Laura.  

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che essendoci  dichiarazioni 

discordanti  di ciò che ha dichiarato  il rappresentante sindacale FILDI 

FAPI,Aldo Infuso e ciò che ha dichiarato l’Assessore Maggiore Maria 

Laura ma anche di tutte le figure che sono state audite in questa 

commissione  vorrebbe che si convocasse un consiglio comunale aperto 

dove si invitano tutte le figure interessate per sapere quale è la verità in 

modo che  ognuno si prenda le proprie responsabilità . 

Il consigliere Aiello Pietro  propone di studiare prima i  documenti del 

rappresentante sindacale FILDI –FAPI, Aldo Infuso e i documenti 

dell’Assessore Maggiore e poi decidere come proseguire. 

Alle ore  12.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 20 

gennaio 2016   alle ore 15.30   in I° convocazione e alle ore  16.30        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Visione e studio documenti. 

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

sottoscritto: 
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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. 

 

 


