
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 38  del 27/03/2017 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  27  del mese di  Marzo   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. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

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. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. Chiello Giuseppina 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione del presidente del consiglio 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena  ringrazia il Presidente del consiglio  

Maggiore Marco per essere venuto all’audizione per dare dei  

chiarimenti in merito alla richiesta di parere con oggetto “Regolamento 
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per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari” con 

prot. 20543 del 23/03/2017relativi a degli emendamenti proposti dal 

presidente del consiglio sul funzionamento     delle commissioni 

consiliari   . 

Il Presidente del consiglio ,Maggiore Marco ringrazia il presidente per 

essere stato invitato in commissione e precisa che ha mandato in 

commissione la richiesta di parere con oggetto “Regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari” con prot. 

20543 del 23/03/2017” e passa ad illustrare le modifiche  proposte al 

regolamento. 

Le modifiche sostanziali sono due la prima riguarda la competenza delle 

commissioni perché anche dal lavoro che hanno fatto in prima  

commissione di cui ne ha fatto parte si erano resi conto che le 

competenze delle commissioni erano riduttive  ed è andato a modificarle  

e quindi legge la modifica che vuole apportare . 

L’altra modifica da apportare che lo aveva proposto anche al 

regolamento del consiglio comunale è all’art.4 evidenzia che questa 

modifica era nata in questa commissione e nasce dalla difficoltà della 

prima commissione ad aprire perché ci sono due assessori che non 

essendo presenti non permettono l’apertura in questo modo si evita 

l’apertura  a vuoto  e perdita di somme di denaro e perdita tempo da 

parte dei consiglieri che vanno in commissione senza che si apra la 

seduta . 

Le altre modifiche che vuole apportare sono emendamenti su delle 

piccolezze quindi passa alla loro lettura . 
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Il Presidente Vella Maddalena Afferma che la cosa più importante 

secondo il suo parere sono  le competenze delle commissioni. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco     afferma che se 

vogliono presentare  qualche emendamento   come commissione si 

porta in aula . 

Non si tratta di modifiche difficili perché è un regolamento semplice  e se 

la commissione da il parere convoca il consiglio straordinario sia  per 

l’approvazione del  regolamento del consiglio comunale sia per il 

regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni 

consiliari. 

Dopo avere dato gli opportuni chiarimenti il Presidente Maggiore Marco 

alle ore 10.50 si congeda. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura della nota inviata 

dall’ufficio di presidenza  con oggetto “riscontro nota prot. 20358 del 

22/03/2017 avente ad oggetto.quesito sull’art.40 della proposta di 

delibera sul funzionamento del consiglio comunale”. 

In questa si evince che l’ufficio di segreteria del consiglio comunale 

riconosce che la nota così come appare formulata in indirizzo assuma il 

carattere di istanza avanzata dalla commissione al segretario generale 

indicato come referente a dare la risposta. 

Qualora diversamente da quanto recepito li invita a riformulare l’istanza 

indicando l’intestazione a calce ad essa il destinatario ed ad indirizzare 

la nota direttamente all’ente preposto indicato 

Nasce una discussione riguardo questa nota . 

Il consigliere Chiello Giuseppina  riguardo a questa nota a suo avviso  
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come già detto gli enti locali non sono deputati a  dare nessuna risposta 

in quanto sul regolamento del consiglio comunale  non sono i referenti 

primari.  

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede al consigliere Chiello Giuseppina 

se sia regolare che durante la seduta di consiglio comunale dove 

presiede il segretario generale Eugenio Alessi permetta l’apertura del 

consiglio comunale anche senza numero legale mentre in un altro 

consiglio comunale dove a presiedere come segretario il Dott. 

Costantino Di Salvo non permette l’apertura e lo svolgimento dei lavori 

del consiglio comunale senza numero legale con l’aggravio da parte 

della città di spese inutili e per questo motivo  visto che ci sono pareri 

diversi vuole dei chiarimenti dagli enti locali . 

Il consigliere Chiello Giuseppina  ricorda al consigliere Amoroso Paolo 

che non stanno parlando del regolamento vigente  ma della proposta di 

delibera del regolamento del funzionamento del consiglio comunale che 

deve essere ancora approvato che specifica che la seduta può essere 

aperta anche senza il numero legale e che il presidente dovrà verificare 

la presenza del numero legale in caso di votazione . 

Ad oggi non hanno  un parere scritto dal segretario generale in merito a 

tale disposizione del regolamento che dovrà essere approvato quindi 

parlare del vecchio regolamento   del funzionamento del consiglio 

comunale è fuori luogo. 

Il presidente Vella Maddalena  afferma che il problema non è la diatriba 

sul vecchio e sul nuovo regolamento ma capire realmente cosa dice la 

normativa perché il segretario generale Alessi  Eugenio   adotta un 
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metodo mentre il vice segretario quando presiede ne adotta un altro,  

questo mette in confusione il consigliere comunale, il quale non sa se 

occorre o meno il numero legale per aprire la seduta di consiglio ma 

viene stabilita da chi è presente in aula . 

Visto  l’atteggiamento di confusione la commissione vuole avere anche 

un riscontro da parte degli enti locali per chiarire al meglio la questione 

oltre ad avere il parere del segretario generale Eugenio Alessi . 

Si prepara nota con prot. int. n.34 con oggetto “riscontro nota n. 20845 

del 24/03/2017 all’ufficio di segreteria del consiglio comunale in cui si 

evince che in riferimento alla  nota di cui in oggetto si intende chiarire 

che la  richiesta ha due destinatari: 

1. Segretario generale a cui si chiede per le vie brevi parere in 

merito all’art.40 della proposta di delibera sul funzionamento del 

consiglio comunale . 

2. gli  enti locali preposti ai quali la commissione chiede di inviare il 

suddetto quesito relativo all’ART.40 Sulla proposta di delibera sul 

funzionamento del consiglio comunale, tramite PEC dell’ufficio di 

presidenza in quanto le commissione non sono provviste di PEC. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 31  del  

01/03/2017 viene  approvato a maggioranza dai consiglieri Chiello 

Giuseppina,Rizzo Michele,Vella Maddalena si astengono i consiglieri 

Amoroso Paolo e Barone Angelo perché assenti .  

si legge il verbale n.32 del 06/03/2017  viene  approvato a maggioranza 

dai consiglieri Chiello Giuseppina,Rizzo Michele,Vella Maddalena si 

astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Barone Angelo perché assenti. 
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Si legge il verbale n. 33 del 08/03/2017  e viene approvato ad unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.34 del 13/03/2017  e viene approvato ad unanimità 

Alle ore  12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 29 

Marzo 2017      alle ore 15.00  in I° convocazione e alle 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 

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. 

 

 


