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Verbale n. 57    del  22/05/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  22   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. Barone Angelo 

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 componenti della 

commissione che oggi parteciperà alla  commissione ,come da accordi 

telefonici,  il Presidente del consiglio, Maggiore Marco , per essere 

audito . 

Il presidente del Consiglio Maggiore Marco entra al le ore 9.20. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 9 .35. 
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Il Presidente Vella Maddalena spiega al presidente del consiglio il 

motivo delle sua  convocazione  in commissione . 

Durante il penultimo consiglio comunale ,all’ordine del giorno c’era la 

proposta di delibera sulle modifiche del regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento delle commissioni consiliari , questo atto ,è stato ritirato 

per motivi che hanno  spiegato nei verbali precedenti . 

Voleva capire visto che il proponente dell’atto  è il presidente del 

consiglio  le sue  intenzione  o dell’amministrazione e dopo averle 

ascoltate  esporranno la loro  posizione .  

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  spiega ,che l’atto relativo 

alla proposta di delibera sulle modifiche del regolamento per l’istituzione 

ed il funzionamento delle commissioni consiliari  è stato ritirato e si era 

preso una pausa di riflessione sulle modifiche che dovevano essere 

fatte . 

Attualmente non c’è nessuna proposta di delibera pronta per tornare in 

commissione e sono  fermi alla sospensione dell’atto. 

La sua posizione sull’articolo relativo alla sostituzione  rimane e si  deve 

fare senza un lungo avviso . 

Secondo la sua opinione il  preavviso a lungo termine( un mese ,due 

mesi, tre mesi ) sarebbe meno funzionale rispetto a quello che è l’istituto 

della sostituzione . 

Il presidente Vella Maddalena ,  visto che l’atto è stato ritirato hanno  

ritrattato il punto in commissione, perché  materia di prima  commissione  

e si  sono  confrontati  con altri regolamenti di alcuni  comuni Siciliani 

per non entrare in conflitto con le norme nazionali perché la Sicilia è a 
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statuto speciale . 

Trattando questo argomento  in commissione, se il Presidente del 

consiglio  non  ha pensato di ripresentare l’atto , volevano presentare 

una  proposta di  modifica al regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento delle commissioni consiliari  . 

Gia nella proposta di modifica del regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento delle commissioni consiliari  avevano presentato due 

emendamenti . 

Il presidente del consiglio Maggiore Marco risponde  che in merito 

agli emendamenti presentati dalla  prima commissione trovano riscontro 

favorevole. 

Il Presidente Vella   Maddalena  afferma che si eravamo riservati di 

trattare successivamente il punto relativo alla sostituzione. 

Parlandone  in commissione  c’erano dei pareri discordanti anche tra i 

componenti del movimento cinque stelle perché ogni consigliere 

comunale ha le sue  idee. 

 Chiede al Presidente del consiglio ,Maggiore Marco ,se vuole che  ci 

lavorino loro come commissione  e presentino  una proposta di delibera 

o vuole  farla personalmente  . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  risponde che si riserva di 

pensarci e  farà sapere la sua risposta al  più presto possibile . 

Il Presidente Vella  Maddalena  afferma che l’altro punto che voleva 

trattare con il presidente del consiglio è relativo ad un  articolo del  

regolamento sul funzionamento del consiglio comunale . 

Il   consigliere Rizzo Michele  aveva partecipato alla conferenza di 
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capigruppo e  si è fatto portavoce di una questione nata nella 

capigruppo in quanto c’era un problema su un articolo relativo al 

regolamento sul funzionamento del consiglio comunale    riguardante   il 

numero legale per l’apertura dei lavori. 

La  questione se serve o meno il numero legale  per l’apertura dei lavori 

in consiglio comunale l’ avevano sollevato come commissione e 

avevano chiesto un parere al segretario generale ma non è stata mai 

data risposta . 

E’ chiaro che per aprire i lavori d’ aula occorre il numero legale e poi si 

può aprire la discussione generale  anche se non c’è più  il numero 

legale e riproporlo all’atto della votazione. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 10.00. 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco  risponde che il  

regolamento vecchio   dice che dopo la conferma dell’appello, il numero 

legale si considera presunto per la votazione . 

Il Presidente Vella Maddalena  ribadisce  che  avevano chiesto parere 

al segretario generale ma non è arrivato mai nessuna risposta in 

commissione  . 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde che nell’ordine 

del giorno ordinario del consiglio  come primo punto all’ordine del giorno 

vi è l’approvazione verbali e ci vuole il numero legale quindi l’articolo si 

potrebbe anche non emendare e può  fare come in passato e cioe’ 

aprire facendo l’appello perché la facoltà di fare l’appello è del 

presidente del consiglio. 

Spiega che la riflessione è nata da un confronto con i dipendenti del suo 
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ufficio , trovandosi con un regolamento nuovo e lavorando con il 

consiglio comunale volevano capire e spiegato questo nuovo 

regolamento. 

Studiandolo quando si sono trovati di fronte a questo articolo hanno 

cominciato a sollevare delle  perplessità . 

Discutendone hanno messo in evidenza  che il primo punto all’ordine del 

giorno del consiglio  è l’approvazione verbali quindi  l’appello si  deve 

fare lo stesso quindi la cosa più opportuna è controllare subito  la 

validità della seduta al che ha chiamato il segretario generale 

esponendo il problema e ha risposto che lo stava chiamando perché se 

ne accorto anche  lui  e anche il responsabile Pasquale Quagliana  . 

Il presidente Vella Maddalena  afferma che  è una situazione  che la 

commissione aveva sollevato e non aveva ricevuto nessuna risposta dal 

segretario generale e a questo punto non ritiene opportuno  che 

l’emendamento lo debba fare la commissione . 

Il presidente del consiglio Maggiore Marco afferma che 

eventualmente  può fare una lettera congiunta scrivendo che in accordo 

con la prima commissione si chiede al segretario generale di presentare 

un emendamento che riporti l’articolo sull’apertura del consiglio 

comunale alle norme previste nel vecchio .regolamento . 

Il Presidente Vella Maddalena   è d’accordo . 

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco  comunica che l’ufficio di 

segreteria del consiglio sta inviando le delibere sulle commissioni di 

indagine che devono passare dalla prima commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena   domanda se arriveranno per la 
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richiesta di parere. 

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco risponde di si. 

Il Presidente Vella Maddalena   afferma che appena arriveranno in 

commissione  ci lavoreranno . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede al Presidente del consiglio  se  

c’è una nota della presidenza nella quale si mette a conoscenza i 

consiglieri della scrivania virtuale . 

Ha saputo informalmente che è stata istituita la scrivania virtuale e nello 

stesso tempo non hanno una stanza e dei computer da utilizzare per 

potere accedere alla scrivania virtuale e non possono pretendere che gli 

impiegati interrompano il loro lavoro  quindi   vorrebbe sapere  in quale 

ufficio in quale scrivania  devono andare  i consiglieri comunali per 

potere accedere alla scrivania virtuale. 

Inoltre chiede che  uno dei due consiglieri /assessori (Aiello Romina-

Baiamonte Gaetano)componenti della  commissione vadano in un altra 

commissione. 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco  risponde che su 

quest’ultima domanda  ne deve parlare con il capogruppo  

Il Consigliere Amoroso Paolo  fa presente che in commissione hanno  

due fantasmi che hanno dirottato nella stessa commissione quindi 

ribadisce  che almeno uno dei due  vada in un'altra commissione dove 

hanno più facilità ad aprire  perché  sono sistematicamente  assenti e  

se  un altro consigliere  ha un imprevisto non si raggiunge il numero 

legale per aprire i lavori . 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde che con l’ufficio 
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della sostituzione risolvono il problema . 

Il Consigliere Amoroso Paolo  afferma che  nell’articolo della 

sostituzione si devono mettere dei paletti perché un consigliere  non  

può essere sostituito per un lungo periodo ma può  essere fatta la 

sostituzione per un determinato periodo . 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde che lo devono 

chiedere ai consiglieri /assessori  e non a lui. 

Il Consigliere Amoroso Paolo   afferma che lo sta chiedendo al 

presidente del consiglio per farlo presente al suo gruppo . 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde  che lo può fare 

ma non decide lui . 

Il Consigliere Amoroso Paolo   afferma che  ha fatto dimettere il 

consigliere /assessore Aiello Romina da vice presidente perché  era 

ridicolo poichè era  sempre assente e se  entro un mese non vede che 

uno dei due componenti  fantasma se ne va  farà una richiesta in 

consiglio comunale . 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   riguardo la prima 

domanda sulle  la scrivania virtuale risponde che  non sa quando è stata 

istituita ma crede prima del suo insediamento mentre per quanto 

riguarda l’accesso alle postazioni risponde che  nell’ufficio di presidenza 

nemmeno nel suo computer ha  l’accesso personale e  in genere si 

accede in quello dei dipendenti . 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che  ci vogliono  almeno due 

computer e le stampanti per  essere nelle condizioni di potere accedere 

alla scrivania virtuale . 
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Il presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde che  sul 

computer da predisporre ne devo parlare con il responsabile del CED .  

Il presidente Vella Maddalena   ribadisce di attendere  notizie dal 

Presidente del consiglio  in merito alla nota che devono  inviare al 

segretario generale relativo all’emendamento del regolamento del 

consiglio comunale e la  risposta relativo alle proposte di modifiche al 

regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni 

consiliari e i pareri che devono arrivare . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.20. 

Il presidente del consiglio  Maggiore Marco  riepiloga al consigliere 

Aiello Pietro  : riguardo al regolamento delle commissioni si è preso del 

tempo per rifletterci e deve dare la risposta se  deve lavorarci lui o ci 

deve lavorare la commissione . 

Per quanto riguarda il regolamento del consiglio comunale c’era il 

problema su un  articolo che riguarda l’apertura  del consiglio con il 

numero presunto e hanno deciso  di fare una nota in cui  chiede al 

segretario generale  di fare un emendamento in cui si riporta l’articolo 

come il precedente regolamento . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce  alle ore 1 0.33. 

Il consigliere Aiello Pietro  domanda perché  le due presidenze devono 

fare questa richiesta e voleva invece chiedere un parere . 

Il presidente Vella Maddalena    ricorda al consigliere Aiello Pietro che  

la questione l’avevano sollevata in passato e  avevano mandato una 

nota al segretario generale in cui si chiedeva  parere in merito  e non 

hanno ricevuto nessuna risposta . 
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Il Consigliere Aiello Pietro vuole  verificare se il segretario generale  

ha dato un parere su questa questione diversamente  ci   lavoreranno 

loro come commissione    visto che aspettano  la risposta dal presidente 

del consiglio se  deve lavorarci lui sulla proposta di modica del 

regolamento per l’istituzione ed il funzionamento  delle commissioni . 

Propone alla luce dell’invito del presidente di lavorare a questa modifica 

in commissione concertarla anche con la presidenza  mettendo  da 

parte quello delle commissioni . 

I consiglieri presenti ad unanimità accolgono  la proposta del consigliere 

Aiello Pietro . 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che sono arrivate tramite la 

scrivania virtuale le proposte per l’istituzione delle commissioni consiliari 

sull’abusivismo edilizio e sul museo Guttuso con prot. 34043 del 

22/05/2017. 

Il presidente del consiglio Maggiore Marco  afferma che il proponente 

è lui . 

Il Consigliere Aiello Pietro  domanda a che cosa devono dare priorità .  

Sostiene inoltre che i regolamenti dovrebbero essere fatti dagli uffici  e 

in commissione si dovrebbero fare le scelte . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che non si ha il supporto degli 

uffici. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  domanda nelle scorse consiliature 

come si lavorava poiché mancano quasi tutti i regolamenti  

Il consigliere Aiello  Pietro   risponde che nelle precedenti consiliature 

almeno in prima commissione arrivavano  moltissimi atti dagli uffici e la 
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commissione lavorava. 

Sicuramente c’erano delle commissioni più produttive di altre ma questo 

non lo può sapere come non lo sa in  questa consiliatura.  

Il Presidente Vella Maddalena  a questo punto decide di dare la priorità 

alle proposte dei delibera  per l’istituzione delle commissioni consiliari 

sull’abusivismo edilizio e sul museo Guttuso con prot. 34043 del 

22/05/2017 che sono  arrivate in commissione. 

. Il Presidente Vella Maddalena ringrazia il Presidente del consiglio per 

essere venuto in commissione e aver dato gli opportuni chiarimenti. 

 Alle ore  11.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 23 

Maggio 2017       alle ore  15.00 in I° convocazione e alle ore   16.00        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� 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. 

 


