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Verbale n. 36    del   22/03/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  22   del mese di    Marzo    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro  

2. Amoroso Paolo 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 15 .25. 

La sig. Troia Pietra assume la funzione di Segretar io Verbalizzante 

alle ore 15.30. 

Il presidente Vella Maddalena legge la nota che devono inviare al 

segretario generale con prot. int. n. 29 del 22/03/2017  con oggetto 

“Richiesta urgente” in cui si chiede al Segretario Generale  di voler far 
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conoscere a questa commissione ,con ogni possibile urgenza le norme 

di legge applicabili alle commissioni consiliari,il suo parere in merito alla 

legittimità dell’istituto della sostituzione,alla luce delle leggi vigenti,delle 

norme regolamentari e statutarie dell’ente e dello stato della 

giurisprudenza sul punto visto che nella seduta del 15/03/2017 il 

consigliere Chiello Giuseppina ha comunicato che intende presentare 

una proposta di modifica del regolamento sul funzionamento delle 

commissioni consiliari al fine di prevedere l’istituto della sostituzione tra i 

componenti delle commissioni e che la commissione intende procedere 

alla revisione del suddetto regolamento ed è disponibile  a valutare la 

legittimità o meno della proposta del consigliere Chiello Giuseppina 

l’istituto della sostituzione potrebbe migliorare l’efficienza e la 

produttività dei lavori delle commissioni ma potrebbe altresì aumentare 

le spese per il pagamento dei gettoni di presenza che per tali ragioni  è 

necessario acquisire ogni informazione in merito alle leggi e alla 

giurisprudenza relative al suddetto istituto. 

Il consigliere Chiello Giuseppina  in merito a questa nota comunica 

che la proposta di modifica del regolamento sul funzionamento delle 

commissioni consiliari  l’ ha ritirata  in quanto il Presidente del consiglio 

Maggiore Marco ha fatto delle modifiche sul regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari e lo ha inviato agli uffici  

preposti a questo punto in attesa che arrivi la proposta di delibera in 

commissione propone alla commissione di audire il presidente del 

consiglio Maggiore Marco per  avere dei chiarimenti in merito alle sue 

modifiche . 
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Il Presidente Vella Maddalena chiede ai componenti della 

commissione se sono d’accordo con la proposta del consigliere Chiello 

Giuseppina di invitare il Presidente del Consiglio. 

I componenti della commissione sono d’accordo con la proposta del 

consigliere Chiello Giuseppina di audire il Presidente del consiglio 

Maggiore Marco . 

Si prepara nota con prot. int. n.31 con oggetto “audizione del Presidente 

del consiglio” in cui si invita lo stesso  dopo accordi telefonici per giorno 

27/03/2017 alle ore 10.00. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 15 .50. 

Si proseguono i lavori con la lettura del regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari . 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 16.05. 

Si continuano i avori di commissione con la lettura del regolamento 

per il funzionamento delle commissioni consiliari . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.10. 

Si prepara nota con prot. int. 30  in seguito alla richiesta del consigliere 

Amoroso la commissione  chiede in merito  all’articolo 40”Validità delle 

adunanze” della proposta  di delibera sul Regolamento  per il 

funzionamento del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei 

consiglieri comunali  di accertare tramite gli enti locali competenti , se è 

legittimo o meno,   in base alle normative di legge, la fattibilità di  

prevedere l’apertura del consiglio comunale  in assenza del numero 

legale . 

Chiede altresì all’ufficio di presidenza di voler provvedere ad inoltrare 
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tale quesito agli enti locali tramite PEC e di farci pervenire la copia 

dell’invio. 

Il consigliere Chiello Giuseppina  riguardo a questa nota a suo avviso  

gli enti locali non sono deputati a  dare nessuna risposta in quanto sul 

regolamento del consiglio comunale  non sono i referenti primari.  

Alle ore 16.45   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 24 Marzo 

2017      alle ore 15.00   in I° convocazione e all e ore  16.00      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro 

 

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. 

 

 


