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Verbale n.  73   del   28/06/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 28   del mese di  Giugno   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Barone Angelo 2. Vella Maddalena  

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 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: 

� Audizione del Presidente del consiglio Maggiore Mar co 

� Varie ed eventuali 

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  è stato convocato per 

dare delle delucidazioni sulle modifiche del regolamento sul 
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funzionamento delle commissioni. 

Il Presidente del consiglio,  Maggiore Marco ,chiarisce che ha preso in 

merito le richieste della commissione riguardo le piccole modifiche sulle 

competenze. 

Il consigliere Aiello Pietro  solleva dubbi riguardo la confusione che 

potrebbe causare la sostituzione estemporanea alla gestione dell’ufficio 

di presidenza. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  propone in alternativa dei 

sostituti fissi . 

Il componente può avere un eventuale sostituto fisso che può sopperire 

alle assenze del componente principale. 

Il Presidente Vella Maddalena  solleva il dubbio che in ogni caso solo il 

M5S ne giova  . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco replica che anche i gruppi 

composti da due elementi possono giovarne. 

Il consigliere Aiello Alba Elena   ricorda che di fatto i consiglieri hanno 

sempre la possibilità di creare dei gruppi unendosi componenti di più 

gruppi. 

Il consigliere Aiello Pietro  vorrebbe chiedere parere agli enti locali in 

merito all’istituto della sostituzione. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  afferma che un quesito 

agli enti locali potrebbe farlo ma ha dei dubbi che possano dare un 

parere in tempi brevi (20 giorni dall’invio) . 

Il Presidente Vella Maddalena propone di elaborare i quesiti da 

sottoporre agli enti locali in commissione insieme al presidente del 
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consiglio Maggiore Marco. 

Il consigliere Aiello Pietro afferma  che gli sta a cuore l’interesse di 

tutti i consiglieri . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco dichiara che indicando i 

componenti fissi si supererebbe  il dubbio della confusione che 

diversamente si verrebbe a creare perché o l’uno o l’altro componente 

designato può prendere parte alla commissione .  

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   03 

luglio 2017    alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore 10.00         in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Richiesta parere sul Regolamento per la disciplina delle 

riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliar e e loro 

diffusione 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

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. 


