
 

Pag. 1 

 

Verbale n.    62 del  05/06/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  05  del mese di   Giugno   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. Rizzo Michele 

3. 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 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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere sull’abusivismo edilizio e sul mus eo 

Guttuso 

� Regolamento del consiglio comunale 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali  
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Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.45  del 

20/04/2017 e viene approvato a maggioranza dai consiglieri Aiello Alba 

Elena,Barone Angelo,Rizzo Michele,Vella Maddalena si astiene il 

consigliere Amoroso Paolo perché era assente nella suddetta seduta. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica  ai componenti della 

commissione che in questo periodo hanno molto lavoro da svolgere 

perché devono dare parere alle proposte per l’istituzione delle 

commissioni consiliari sull’abusivismo edilizio e sul museo Guttuso con 

prot. 34043  del 22/05/2017 e inoltre è arrivata un'altra richiesta di 

parere con prot. 35563 del 26/05/2017 alla proposta deliberativa avente 

ad oggetto  “regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive 

all’interno dell’aula consiliare e loro diffusione”   comprensivo 

dell’emendamento proposto dal consiglio circoscrizionale di Aspra . 

Ricorda che questa proposta deliberativa  era stata ritirata in consiglio 

comunale in quanto mancava il parere della prima commissione perché 

allora l’ex presidente del consiglio Clemente Claudia non aveva 

mandato l’atto in commissione per l’opportuno parere ,  propone ai 

consiglieri di fare un ulteriore riunione di commissione per poter studiare 

i relativi atti. 

Dopo aver discusso si decide di convocare una commissione 

straordinaria per giorno 08/06/2017 alle ore 15.00 in prima 

convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione. 

Si continuano i lavori di commissione   leggendo     la richiesta di parere 

con prot. 34043 con oggetto:istituzione commissione d’indagine sulla 

materia dell’abusivismo edilizio;definizione dell’oggetto e dell’ambito dei 
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lavori,della composizione e dei termini per riferire all’assemblea 

consiliare . 

Nella suddetta  proposta di delibera si propone al consiglio comunale  di 

istituire  una commissione d’inchiesta  sulla materia dell’abusivismo 

composta da un componente di ogni gruppo consiliare ad eccezione del 

movimento cinque stelle che avra’ tre componenti. 

Il consigliere Barone Angelo  propone un emendamento relativo al 

numero dei componenti rappresentanti il movimento cinque stelle e di 

portarli da tre a un solo componente . 

Il consigliere Aiello Alba Elena  non è d’accordo con la proposta del 

consigliere Barone Angelo perché ritiene che si deve  mantenere la 

proporzionalità del numero poiché il movimento cinque stelle è il gruppo 

più numeroso ,composto da sedici elementi, deve essere 

adeguatamente rappresentato. 

Il Presidente Vella Maddalena non avendo a disposizione il 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato 

ultimamente si riserva di controllare l’art.19 comma 2 e l’art.21 comma 4 

citati nel corpo della delibera per avere riscontro in merito ai riferimenti  

e ci si riserva di fare un ulteriore controllo nel TUEL e di  approfondire 

circa la composizione del numero dei componenti della commissione di 

indagine . 

Si procede a scaricare dal sito del comune di Bagheria il regolamento 

per il funzionamento del consiglio comunale approvato ultimamente . 

Alle ore  11.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   06 

giugno 2017    alle ore  15.00 in I° convocazione e  alle ore  16.00        in 
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II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Richiesta parere sull’abusivismo edilizio e sul mus eo 

Guttuso 

� Regolamento del consiglio comunale 

� 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. 

 

 


