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Verbale n.   82  del    24/07/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 24 del mese di   Luglio   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. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. 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. 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 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che arrivata una nota dal Presidente del consiglio 

Maggiore Marco con prot. n. 48675 del 20/07/2017 con oggetto “nota su 

modiche al regolamento per il funzionamento delle Commissioni 

consiliari” in cui si evince che in riferimento alla richiesta di parere 

all’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica la 

Presidenza ha ricevuto una nota avente protocollo n. 48573 del 

20/07/2017. Da questa si evince che il parere sulle modifiche al 

regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari spetti al 

Segretario generale.Pertanto invita la commissione ad esprimere parere 

di competenza propedeutico all’approvazione del regolamento in aula 

consiliare. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco entra in  commissione 

alle ore 10.15. 

Il   Presidente del consiglio Maggiore Marco consegna al Presidente 

Vella Maddalena una nota con prot. segreteria cons. com. n. 307 del 

20/07/2017 in allegato alla nota suddetta con oggetto”Comune di 

Bagheria –Modifiche al regolamento per il funzionamento delle 

commissioni consiliari e validità dell’istituto della sostituzione dei 

consiglieri in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  ringrazia il Presidente del consiglio 

Maggiore  Marco per avere  risposto alla loro nota a differenza del 
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Presidente del consiglio precedente che non rispondeva mai alle loro 

richieste. 

Il Presidente Vella Maddalena   vista questa nota voleva invitare in 

commissione il Segretario generale Eugenio Alessi. 

Il Consigliere Aiello Pietro vorrebbe convocare il Segretario Generale 

Eugenio Alessi  in aula consiliare attivando lo streaming visto  il fatto 

increscioso  che era accaduto    quando era stato audito 

precedentemente  in commissione. 

Il   Presidente del consiglio Maggiore Marco afferma che possono 

fare richiesta per utilizzare l’aula consiliare con lo streaming nei giorni in 

cui gli uffici comunali sono aperti . 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.20 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo. 

Nasce una discussione e si decide di non fare l’audizione ma di fare un 

quesito da porre al Segretario Generale. 

Alle ore 10.30 si decide di interrompere i lavori e si rinviano il   25 luglio 

2017    alle ore 15.00  in I° convocazione e alle o re     16.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f. 

Barone Angelo 

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

 

 


