
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 01    del     02/01/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  02   del mese di Gennaio       

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. 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. Amoroso Paolo 

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 prima 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”; 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

  Il Presidente Vella Maddalena  ,  come avevano deciso la scorsa 

commissione a seguito della  nota con prot. 85617 del  Segretario 

generale , Eugenio Alessi 21/12/2016 nella quale  si rende noto che nel 

verbale  n.45 del 26/01/2016 era stato inserito  come ordine del giorno il  

“regolamento del gioco d’azzardo” si invia nota di risposta  con prot. n. 

116 del 02/01/2017 e prot. int. n. 01 del 02/01/2017 nella quale si 

evidenzia  che il proponente relativo all’ordine del giorno, il consigliere 

Tornatore Emanuele e il consigliere Maggiore Marco ,proponente della 

bozza di regolamento ,hanno dato successivamente le dimissioni  dalla 

prima commissione ,l’argomento non è stato più trattato in commissione. 

In seguito, sentito anche telefonicamente il consigliere Maggiore Marco 

e di comune accordo con la maggioranza dei componenti della 

commissione, si decide che tale regolamento non verrà trattato in 

commissione in quanto il tema riveste un carattere molto tecnico e per 

evitare quanto già successo con altri regolamenti si invita il segretario 

generale  ad inviare tale regolamento agli uffici competenti per  lo studio 

dello stesso. 

La commissione si impegnerà poi ad esprimere parere sull’eventuale 

proposta di delibera . 

Si rinvia pertanto copia della bozza di regolamento da inviare a cura del 

segretario generale  agli uffici competenti. 

Si proseguono i lavori di commissione con la ratifica della  proposta 

deliberativa avente ad oggetto”Regolamento per la concessione del  
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patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma comunale”; 

I componenti della commissione in merito  all’argomento in oggetto si 

così espressi: 

AIELLO PIETRO  :  ASTENUTO 

AMOROSO PAOLO : ASTENUTO 

GARGANO CARMELO :ASTENUTO 

RIZZO MICHELE :ASTENUTO 

VELLA MADDALENA :ASTENUTO 

Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere non 

favorevole   con riserva di presentare eventuali emendamenti in aula   . 

Si prepara nota con prot. int. n.02 del 02/01/2017 in cui si trasmette 

parere all’ufficio di segreteria del consiglio comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena  informa che ci sarà un consiglio 

comunale solo sul  regolamento del funzionamento del consiglio 

comunale e  sarà aggiornato fino che l’argomento non sarà esaurito e se 

ci sono degli emendamenti devono essere presentati dai consiglieri 

proponenti entro il 10/01/2017  . 

Il Consigliere Rizzo Michele  vorrebbe sapere chi  ha deciso questa 

imposizione di presentare gli emendamenti entro il 10/01/2017. 

 Il Presidente Vella Maddalena domanda al consigliere Gargano 

Carmelo se lo hanno deciso in capigruppo in quanto lui presente. 

Il consigliere Gargano Carmelo risponde che in capigruppo è stato 

detto che per i regolamenti si procede in questo modo. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma secondo il suo parere  che ogni  
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consigliere può presentare gli emendamenti in aula quindi non avendo  

una situazione chiara bisognerebbe chiederlo per iscritto  al Segretario 

Generale . 

Il Consigliere Amoroso Paolo chiedeva  non essendo componente 

della commissione quando è stato trattato questo argomento come mai 

essendoci un regolamento vigente  sul consiglio comunale ne è stato 

fatto uno totalmente nuovo. 

Il Presidente Vella Maddalena spiega al consigliere Amoroso che era 

più complicato fare gli emendamenti su quello nuovo e si era deciso con 

l’ufficio di presidenza di presentare un regolamento nuovo che inglobava 

alcune cose del vecchio regolamento. 

Il presidente Vella Maddalena vorrebbe  rileggere il  regolamento  sul 

consiglio comunale e valutare  se fare degli emendamenti e quindi 

vorrebbe fare  una riunione prima di giorno 10/01/2017 data ultima in cui 

si possono presentare gli emendamenti . 

Si decide di riunirsi in via straordinaria per discutere sul regolamento del 

consiglio comunale . giorno 03/01/2017 alle ore 18.00 e giorno 

05/01/2017 alle ore 9.30. 

Alle ore 11.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 03 gennaio 

2017      alle ore 18.00   in I° convocazione e all e ore  19.00        in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del consiglio comunale 

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. 

 


