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Verbale n. 51 del   08/05/2017 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  08   del mese di   Maggio   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. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Finocchiaro Camillo 

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: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai consiglieri  assenti   nella 

scorsa seduta di commissione che  avevano deciso di rivedere il 

regolamento per il funzionamento  delle  commissioni consiliari  e visto 

che il presidente del consiglio Maggiore Marco ha ritirato l’atto in 

consiglio comunale  piuttosto che fare emendamenti alle modifiche  

pensare di elaborare qualcosa. 
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Su suggerimento del consigliere Aiello Pietro  e del Presidente Vella 

Maddalena, la commissione procede ad esaminare  il  regolamento per 

il funzionamento  delle  commissioni consiliari  del comune di Catania . 

Il Presidente evidenzia che non è stato possibile reperire nel sito internet 

del comune di Palermo l’eventuale  regolamento  adottato dal suddetto 

ente in merito al funzionamento delle commissioni consiliari.  

Il consigliere Finocchiaro Camillo   apprezza  la decisione fatta  dalla 

commissione di consultare alcuni  regolamenti dei comuni  siciliani 

relativi al funzionamento delle commissioni consiliari  ma ribadisce che 

ai comuni è data piena libertà di regolamentare in maniera propria tali 

regolamenti come evidenziato dal TUEL  e di non soffermarsi a lungo  

alla lettura di regolamenti esterni  ma lavorare su  quello che hanno 

all’interno del comune di Bagheria e su quello apportare le opportune 

modifiche  ritenute idonee . 

Il consigliere Aiello Alba Elena si associa alla dichiarazione del 

consigliere Finocchiaro Camillo . 

Il Presidente Vella  Maddalena  afferma che non vogliono soffermarsi a 

lungo ma constatare come gli altri comuni hanno regolamentato e 

prenderne spunto . 

Il Presidente Vella Maddalena procede con l’approvazione dei verbali. 

Si legge il verbale n.40 del 05/04/2017   e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.41 del 07/04/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti . 

Si legge il verbale n.42 del 10/04/2017  e viene approvato all’unanimità 
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dei consiglieri presenti. 

Si inizia a leggere il verbale n.43 del 12/04/2017. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.20. 

Nasce una discussione relativa alla modifica riguardante la sostituzione. 

il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede di mettere in votazione 

l’emendamento che si vuole realizzare  relativo ai giorni della 

sostituzione . 

Dopo aver discusso si decide che tale votazione verrà fatta quando sarà 

presente anche il consigliere Aiello Pietro. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .30. 

Il presidente Vella Maddalena comunica che giorno 10/05/2017 sarà 

assente per impegni familiari. 

Si discute se convocare una commissione venerdì 12/05/2017  e si 

decide di convocarla  alla ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 

16.00 in seconda convocazione. 

Si continua a leggere il  verbale n.43 del 12/04/2017 e viene approvato 

all’unanimità dei consiglieri presenti . 

Si legge il verbale n.44 del 19/04/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si continua con la lettura del verbale n. 46 del 21/04/2017  e viene 

approvato all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.47 del 24/04/2017   e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Alle ore   11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    10 

maggio  2017  alle ore   in I° convocazione e alle ore          in II° 
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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. 

 


