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Verbale n.   64  del    07 /06/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 07   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  Signor 

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. Aiello Pietro 

2. Aiello Alba Elena 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo 

5. Rizzo Michele 

6. 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  

Il Presidente Vella Maddalena   in seguito alla votazione della scorsa 
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seduta relativi prepara le note dei pareri da trasmettere all’ufficio 

segretaria del consiglio comunale  con oggetto “istituzione commissione 

d’indagine sul museo Guttuso di Bagheria “ con prot. 38546 del 

07/06/2017 e con oggetto “istituzione commissione d’indagine sulla 

materia dell’abusivismo edilizio,definizione dell’oggetto e dell’ambito dei 

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

consiliare “ con prot. 38548 del 07/06/2017. 

Comunica ai consiglieri che arrivato in commissione una richiesta di 

parere con prot. 38376 del 07/06/2017 con oggetto “regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari”modifiche 

nonché copia del regolamento e proposta di modifiche da effettuare 

stante che nella seduta del 27/04/2017il consiglio comunale si è 

espresso ritirando la proposta avente ad oggetto “Proposta su 

regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni 

consiliari”giusto delibera n.38 del 27/04/2017. 

Inoltre  è arrivato una  nota con oggetto “comunicazione Progetto 

Censimento” con prot. 38370 del 07/06/2017 dal consigliere di 

circoscrizione,  Martorana Michelangelo,in cui comunica che il progetto 

del censimento delle imbarcazioni della Frazione di Aspra seguito dallo 

stesso sta procedendo in maniera soddisfacente,anche avendo avuto 

difficoltà ma per potere continuare e portare a termine questo progetto 

occorre del tempo e la disponibilità di tutti . 

Il consigliere di circoscrizione vorrebbe chiedere al presidente della 

circoscrizione un consiglio sulla questione del censimento e chiederà la 

delega ufficiale per permettergli di recarsi agli uffici regionali di 
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competenza come rappresentante ufficiale   di questo progetto e dove 

non ha nessun tipo di conflitto di interessi se non quello di vedere tutta 

la Costa di Aspra e le barche che sostano nella costa e non continuare a 

vedere il degrado. 

Si inizia a leggere  la richiesta di parere con prot. 38376 del 07/06/2017 

con oggetto “regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle 

commissioni consiliari”modifiche. 

Il consigliere Amoroso Paolo esce alle ore 16.45. 

Si continua con la lettura della richiesta di parere . 

Dopo averlo letto i componenti della commissione decidono di rifletterci 

sulle modifiche che si vogliono apportare e soprattutto sull’istituto della 

sostituzione  . 

Si continua con la lettura del verbale n. 51 del 08/05/2017e  si approva 

ad unanimità dei consiglieri presenti.  

Alle ore 17.10       si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  08 

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

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  

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive 

all’interno dell’aula consiliare e loro diffusione  

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali  
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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. 

 

 


