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Verbale n.   63  del    06 /06/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  06  del mese di  Giugno    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, non è  presente nessun  

Consigliere 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

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  

Il Presidente Vella Maddalena  e i componenti della commissione 
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danno il benvenuto al nuovo componente il consigliere D’Anna 

Francesco che dal 30/05/2017 fa parte della prima commissione 

consiliare. 

Si continua con la lettura della proposta di delibera  con oggetto 

:istituzione commissione d’indagine sulla materia dell’abusivismo 

edilizio;definizione dell’oggetto e nell’ambito dei lavori,della 

composizione e dei termini per riferire all’assemblea consiliare.  

Il Presidente Vella Maddalena  propone un emendamento in quanto 

nella proposta di delibera è riportato un riferimento su un articolo, 

l’art.19,  di cassare art.19  del regolamento per il funzionamento del 

consiglio comunale  inserendo art.20 del nuovo regolamento per il 

funzionamento del consiglio comunale . 

Nasce una discussione relativa al numero dei componenti della 

commissione d’indagine visto che il M5S ha dato tre nominativi da 

inserire nella commissione d’indagine. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.20. 

Il Presidente Vella Maddalena   dichiara che per quello che la riguarda 

non si manifesta nessun problema in merito in quanto la minoranza in 

questa commissione d’indagine rappresenta la maggioranza. 

I consiglieri Amoroso Paolo,Aiello Pietro e Rizzo Michele riterrebbero 

opportuno che ciascun gruppo consiliare compreso il M5S abbia un solo 

rappresentante ,in ogni caso al fine di rendere celeri i lavori dichiarano 

che non hanno nulla in contrario. 

Si evidenzia che nella proposta di delibera si fa riferimento ad un altro 

articolo del regolamento del consiglio comunale a cui non si riesce a 
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trovare l’articolo di riferimento. 

La commissione si esprime nel seguente modo sulla proposta di 

delibera  con oggetto :”istituzione commissione d’indagine sulla materia 

dell’abusivismo edilizio;definizione dell’oggetto e nell’ambito dei 

lavori,della composizione e dei termini per riferire all’assemblea 

consiliare” : 

Aiello Pietro.:Favorevole 

D’Anna Francesco:favorevole 

Amoroso Paolo :favorevole 

 Barone Angelo : favorevole  

Rizzo Michele :favorevole 

Vella Maddalena :astenuta  

Il Presidente Vella Maddalena  si astiene per consentire in aula 

l’apertura della discussione generale. 

Si legge la proposta di delibera  con oggetto : istituzione commissione 

d’indagine sul museo Guttuso di Bagheria . 

La commissione si esprime nel seguente modo: 

Aiello Pietro.:Favorevole 

D’Anna Francesco:favorevole 

Amoroso Paolo :favorevole 

 Barone Angelo : favorevole  

Rizzo Michele :favorevole 

Vella Maddalena :astenuta  

I componenti votano favorevolmente tranne il Presidente che si astiene 

per consentire l’apertura della discussione generale . 
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Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   07 

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

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

� 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 

Barone Angelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


