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Verbale n.  77   del    12/07/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 12   del mese di  Luglio   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. Aiello Alba Elena 

3. Rizzo Michele 

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. Aiello Alba Elena 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo 

5. Rizzo Michele 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano. 

Il Presidente Vella Maddalena   mentre   aspetta il Presidente del 

consiglio, Maggiore Marco ,convocato in commissione con nota prot. 

gen. 45379 del 05/07/2017 con oggetto”revisione statuto comunale”   

procede con l’approvazione dei verbali. 

Si legge il verbale n. 69 del 19/06/2017  e viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco entra al le ore 16.20. 

Il presidente Vella Maddalena ringrazia il Presidente del consiglio 

Maggiore Marco per essere venuto in commissione. 

Il consigliere Aiello Pietro , spiega i motivi per cui la prima 

commissione ha chiesto la  convocazione del Presidente del consiglio . 

La I ° commissione consiliare,da  anni ,ha chiesto al segretario generale 

,Eugenio  Alessi ,una relazione illustrativa delle modifiche normative 

intervenute negli ultimi anni  al fine di potere iniziare lo studio dello 

statuto comunale per potere apportare le opportune modifiche  e  il 

Segretario Generale non ha mai trasmesso la documentazione richiesta, 

impedendo di fatto a questa commissione di procedere  alla modifica 

dello statuto Comunale . 

 Il Presidente del Consiglio Maggiore Marco   chiede di leggere le 

note che sono state mandate al Segretario generale e le note di risposta 

dello stesso. 

Le relative note vengono cercate nella posta cartacea della 

commissione  . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.30. 
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Le relative note vengono lette dal presidente del consiglio Maggiore 

Marco e conferma che si premurerà a sollecitare il segretario generale e 

le figure apicali . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco, coglie   l’occasione per  

chiedere ai componenti della  commissione se sono d’accordo a   rifare  

il regolamento dello stadio comunale. 

 Il Presidente Vella Maddalena  ,visto che il Presidente del consiglio ha 

preso questo argomento , è del parere  che tutto l’iter procedurale 

relativo al regolamento dello stadio  comunale è stato completamente 

sbagliato. Come ha già  detto in aula ,ha apprezzato l’ onestà 

intellettuale del Presidente del consiglio Maggiore Marco,  quando  da 

presidente di IV commissione ha dato in accordo con il  presidente di      

I °commissione la possibilità di lavorarlo in prima  commissione proprio 

perché si poteva venire a creare un conflitto d’interesse perché in IV 

commissione c’erano dei consiglieri che potevano avere interesse in 

merito. 

Per  evitare qualunque tipo di problematica si è pensato di lavorarlo in 

prima commissione con l’accordo del M5S che lo rappresentava ,il 

presidente della IV commissione ,che ai tempi era Maggiore Marco . 

Dal momento in cui questo elaborato viene portato all’attenzione degli 

uffici e rimandato indietro la richiesta di parere  doveva ritornare in prima 

commissione  . 

Il presidente del consiglio Maggiore Marco  afferma  che il 

regolamento sullo stadio comunale così come è  attualmente ha 

difficoltà a portarlo in aula consiliare. 
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Il Presidente Vella Maddalena  risponde che questo vuole dire che la 

prima commissione ha lavorato un anno ad un regolamento a vuoto. 

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco  risponde che il 

regolamento dello stadio  è dell’anno 2015 e siamo nel 2017 ma se 

vogliono  lo può portare in aula . 

Il Presidente Vella Maddalena   vuole sapere qual è l’intenzione di 

questa presidenza . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco , è dell’opinione  che il 

regolamento dello stadio comunale non debba essere elaborato dalle 

commissioni ma a proposto direttamente dai dirigenti per poi passare  

della commissione pertinente per dare l’opportuno parere.  

Il problema del conflitto d’interesse si pone nelle votazione in aula 

perché se il notaio dell’aula afferma il  conflitto di interesse  non  può 

essere votato da chi ha conflitto d’interesse . 

Il presidente Vella Maddalena   afferma che il problema è che si può 

creare conflitto di interesse anche quando il consigliere comunale o la 

commissione stessa presenta un emendamento . 

Quello che voleva sollevare in aula è che  il problema non è solo dare il 

voto sull’atto in oggetto ma bensì partecipare alla stesura del 

regolamento in se, ed è questo che a parere personale crea il conflitto di 

interesse e quindi il consigliere che partecipa alla modifica di un 

regolamento non deve avere  conflitto di interesse.  

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco   quindi a maggior ragione 

è dell’idea  di ripresentarlo. 

Il presidente Vella Maddalena   risponde che  quando lo hanno  
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elaborato non c’era il discorso del conflitto di interessi . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  afferma che lo ha portato 

in aula questo regolamento. 

Il presidente Vella Maddalena   risponde che  questo regolamento è 

stato messo all’ordine del giorno e non gli hanno fatto fare gli 

emendamenti e inoltre  ci sono vizi di forma  

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco   afferma che è un 

argomento  che non ha seguito . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco   ribadisce che per quanto 

riguarda lo statuto può  fare una nota al segretario generale e alle figure 

apicali . 

Il Presidente  Vella  Maddalena  spiega ai componenti della 

commissione  che il presidente  del consiglio è dell’opinione  che il 

regolamento dello stadio comunale non debba essere elaborato dalle 

commissioni ma  proposto direttamente dai dirigenti e il parere lo debba  

dare la IV commissione. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco   afferma che  devono 

esprimere la loro opinione su questo argomento in capigruppo  

Il Presidente  Vella  Maddalena  ribadisce che la prima commissione ha  

fatto un lavoro vanificato  

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco   afferma che per  lui si 

può votare in aula cosi come è . 

Il consigliere Rizzo Michele non si spiega come mai uno stadio cosi 

impegnato  produca pochi profitti economici. 

Il Presidente  Vella  Maddalena  ribadisce che la prima commissione ha 
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fatto un lavoro esaustivo e hanno  chiesto anche la documentazione 

relativa  alle spese nel 2015 dello stadio comunale. 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede al Presidente Vella Maddalena di 

avere questa nota . 

Il Presidente  Vella  Maddalena  afferma che si sono occupati dello 

stadio comunale  perché  volevano capire la situazione e hanno anche 

convocato  la responsabile del servizio la signora Cirrincione. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  esce alle ore 16. 50 cade il numero 

legale e  i lavori e di rinviarli il    13 luglio 2017    alle ore 15.00  in I° 

convocazione e alle ore    16.00      in II° convoc azione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Regolamento Polizia municipale 

� 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. 

 

 


