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Verbale n.  06   del    20/01/2016 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   20  del mese di   Gennaio    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina  

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele  

5. Tornatore Emanuele  

6. 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: 

� Visione e studio documenti  

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che è arrivata nota con prot. 47 del 19/01/2016 con 

oggetto “Richiesta autorizzazione per rilascio documentazione –

trasmissione “ nella quale si evince che i consiglieri Chiello e 

Finocchiaro  richiedono  copia del verbale n.3 del 11/01/2016 e copia 

integrale della registrazione della suddetta seduta e allegata alla 

presente autorizzazione del Segretario generale .  
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Il presidente afferma che il suddetto verbale e la registrazione della 

seduta sarà trasmesso via e- mail  ai consiglieri che ne hanno fatto 

richiesta quando sarà approvato e questo avverrà lunedì 25/01/2016. 

Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 15.50.  

SI prepara nota con prot. int. 02 del 20/01/2016 nella quale la 

commissione mette in  evidenza  la mancanza del servizio di protocollo 

generale a Palazzo Butera e per questo chiede che si possa usufruire di 

tale servizio per svolgere in modo più proficuo il loro lavoro. 

Inoltre si prepara comunicazione urgente  con prot. int. 03 del 

20/01/2016 nella quale la commissione evidenzia che a Palazzo Butera  

manca di servizio di uscerato  creando disservizio sia ai dipendenti sia ai 

consiglieri che ai cittadini e si  invita il Presidente del Consiglio a dare 

lettura della suddetta comunicazione al Consiglio comunale del 

26/01/2016. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.15 . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele visto i fatti accaduti chiede al  

Presidente di capire a che punto è  la bozza del regolamento comunale 

per la gestione e l’uso degli impianti sportivi e  di Polizia Mortuaria  

elaborata dalla I°commissione  consiliare per garan tire l’amministrazione  

in quanto se gli uffici competenti non danno gli opportuni pareri vi è un 

interesse di alcuni dipendenti o dirigenti e vorrebbe affrontare tale 

discussione  in Consiglio comunale come mozione della commissione.  

La proposta del Consigliere Tornatore Emanuele viene accolta ad 

unanimità dalla commissione . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  è d’accordo a presentare un ordine 
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del giorno in aula non solo perché sono argomenti delicati che 

riguardano in parte un maggior controllo di determinate strutture come il 

cimitero o lo stadio ma anche perché questa commissione ha lavorato 

tanto e a lungo su questo regolamento e sembra doveroso che questi 

lavori svolti abbiano i loro frutti. 

Il Presidente   Vella Maddalena  accoglie favorevolmente la proposta 

del Consigliere Tornatore e si trova d’accordo con la dichiarazione del 

Consigliere Finocchiaro Camillo e proprio per questo intende sollecitare 

formalmente gli uffici preposti. 

Si scrive nota  con prot. int. 01 del 20/01/2016 con oggetto 

:comunicazione urgente per sollecito regolamento degli impianti sportivi 

e cimitero comunale . 

Inoltre si chiede che tale comunicazione venga letta dal presidente del 

consiglio in consiglio comunale del 26/01/2016. 

Si procede con lo studio della documentazione lasciata in commissione 

dal Segretario provinciale della FILDI – FAPI ,Aldo Infuso . 

Il Consigliere Aiello Pietro e il Consigliere Maggi ore escono alle ore 

17.00. 

Durante la visione dei documenti si prelevano alcune  problematiche e 

per questo vorrebbero i seguenti documenti : 

� copia del verbale del tavolo tecnico del 27/12. 

� Copia del verbale dell’accordo del 19/12/2014 

� Copia del verbale 3-4 del 18/02/2015 dei revisori dei conti . 

Inoltre vorrebbero un maggior approfondimento  della categoria del 

personale della delibera n. 29 del 16/02/2016 e sugli L.S.U. 
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Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  25 

Gennaio 2016  alle ore  9.00 in I° convocazione e a lle ore   10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbale n.3 del 11/01/2016 relativo 

all’audizione rappresentante sindacale FILDI –FAPI  . 

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. 

 


