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Verbale n.40   del     05/04/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  05   del mese di  Aprile     presso 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. Finocchiaro Camillo  

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Si cominciano i lavori di commissione con la lettura delle note pervenute 

in commissione . 

Si legge la nota con prot. 23107 del 03/04/2017 con 

oggetto”comunicazione sostituzione componente commissione 

consiliare” in cui si comunica che a partire dal 03/04/2017 il nuovo 

componente della prima commissione sarà Aiello Alba Elena . 
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Il presidente Vella Maddalena  dà il benvenuto   al nuovo componente 

della commissione augurandole un buon lavoro. 

Il consigliere Aiello Alba Elena ringrazia e si auspica di dare il proprio 

contributo per i lavori della commissione . 

Il consigliere Barone Angelo  ,il consigliere Amoro so Paolo e il 

consigliere Finocchiaro Camillo danno il benvenuto alla nuova 

componente e sono sicuri  che apporterà un proficuo contributo alla 

commissione. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del regolamento per 

il funzionamento delle commissioni consiliari. 

La Sig.Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume la funzione di 

segretaria verbalizzante.  

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che è arrivata  una nota dal responsabile dell’ufficio 

stampa Marina Mancini  con oggetto “richiesta articoli e note per il 

prossimo numero del notiziario comunale”  con prot. 23117 del 

03/04/2017 in cui chiede ai presidenti delle commissioni se vogliono 

pubblicato un articolo che parli delle attività della propria commissione 

per inserirlo nel “Comune in ..forma” 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.55.  

Si prepara l’articolo da inviare all’ufficio stampa  che dice testualmente 

così. 

La prima Commissione Consiliare è composta dai consiglieri Aiello 

Pietro,Aiello Alba Elena che da pochi giorni ha sostituito il consigliere 

Chiello Giuseppina , Aiello Romina, Amoroso Paolo,Baiamonte 
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Gaetano,Barone Angelo nuovo vice presidente  ,Finocchiaro 

Camillo,Rizzo Michele,Vella Maddalena Presidente . 

La prima commissione consiliare  ha lavorato sulla proposta di delibera 

avente ad oggetto “regolamento per il funzionamento del consiglio 

comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali” ed ha 

elaborato diversi emendamenti . 

In questi ultimi giorni  si sta lavorando al  regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari per elaborare eventuali 

modifiche  e a breve la commissione si occuperà del regolamento della 

polizia municipale . 

Si trovano ancora all’ordine del giorno nei punti da trattare in consiglio 

comunale il regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive 

all’interno dell’aula consiliare e il regolamento per la gestione e l’uso 

degli impianti sportivi comunali elaborati ormai da diverso tempo da 

questa commissione . 

 Nonostante l’impegno profuso da tutti i componenti della commissione, 

a tutt’oggi il lavoro svolto dalla stessa è stato vanificato da notevoli 

ritardi  e omissioni degli uffici competenti e da chi è preposto a far 

funzionare a dovere la macchina amministrativa.  

La Commissione si augura che al più presto i suddetti Regolamenti 

predisposti dalla stessa possano essere discussi e approvati in aula 

consiliare. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .00. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

In riferimento ai lavori svolti la precedente seduta i consiglieri 
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manifestano la necessità di avere una PEC autotassandosi a nome di 

tutta la commissione in modo tale da poter inviare autonomamente visto 

che nella nota dell’ufficio di presidenza con prot. 21587 del 24/03/2017 

con oggetto “riscontro nota prot. 21036 del 27/03/2017”si evince che 

l’ufficio  di presidenza non possa  fare da tramite  per un istanza “in 

conto terzi” considerato che il soggetto destinatario della nota   inviata 

dalla commissione  non è soggetto dell’ente comunale quindi si decide 

la prossima seduta di istituire la PEC 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 17.0 5. 

Si decide di istituire la PEC la prossima seduta di commissione 

consiliare. 

Alle ore   17.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  07 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� 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 

 

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. 

 


