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Verbale n.  76   del    05/07/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 05   del mese di  Luglio   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. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. 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 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   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che sta inviando  all’ufficio 

notifica con prot. gen. 45338 del 05/07/2017 richiesta di annullamento 

della convocazione di giorno 06/07/2017 alle ore 15.00 in quanto è stato 

convocato il consiglio comunale in questa data.  

Il consigliere Aiello Pietro in seguito alla proposta  di audire il 

responsabile del servizio ,la dottoressa Zizzo al fine di comprendere in 

che modo è disciplinato il servizio volantinaggio nel comune di Bagheria 

Chiede al Presidente se si è premurata a convocarla. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che la Dottoressa Zizzo è in 

ferie e ritornerà il lunedì prossimo quindi appena sarà in servizio si 

premurerà ad accordarsi per audirla. 

Il consigliere Aiello Pietro  propone di studiare lo Statuto comunale e 

chiede al Presidente Vella Maddalena di attivarsi con il Presidente del 

consiglio Maggiore Marco per accordarsi a partecipare ad una seduta di 

commissione anche nella seduta predetta in modo tale che si attivi con il 

Segretario generale Dott. Egenio Alessi   per far trasmettere in 

commissione  una relazione illustrativa delle modifiche normative 

intervenute negli ultimi anni. 

Il Presidente Vella Maddalena e tutti gli altri componenti della 

commissione sono da accordo. 

Il Presidente Vella Maddalena telefona al Presidente del Consiglio 

Maggiore Marco il quale non può venire per altri impegni . 
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Si decide di scrivere nota per convocare il Presidente del consiglio 

Maggiore Marco . 

Nella suddetta nota  con Prot.  Gen. N.     45379 del 05/07/2017         

con oggetto    “   Revisione  Statuto   Comunale”     si evince che                                                      

la I° commissione consiliare dal 14/09/2015 e succe ssivi solleciti ha 

manifestato intendimento di procedere alla revisione dello statuto 

comunale,anche alla luce delle modifiche normative intervenute a più 

riprese in materia. 

Al fine di procedere in tal senso, la commissione ha richiesto 

ripetutamente al Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi   di 

trasmettere a questa commissione una relazione illustrativa delle 

modifiche normative intervenute negli ultimi anni. 

 Inspiegabilmente  nonostante il notevole lasso di tempo trascorso il 

Segretario Generale non ha mai trasmesso la documentazione richiesta, 

impedendo di fatto a questa commissione di procedere  alla modifica 

dello statuto Comunale . 

Posto quanto sopra,si invita la S.V. a partecipare alla seduta di 

mercoledì 12/07/2017 alle ore 16.00 al fine di esaminare le criticità 

sopra evidenziate.  

Alle ore  17.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   11 luglio 

2017    alle ore 15:00 in I° convocazione e alle or e  16:00 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Regolamento Polizia municipale 
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� 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. 

 

 


