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Verbale n.  34   del   13/03/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  13   del mese di  Marzo    presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Finocchiaro Camillo 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Elezioni vice presidente 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori svolti in commissione  e 

voleva capire come proseguire. 

Il consigliere Barone Angelo si allontana alle ore 9.20. 

Il Presidente Vella Maddalena per l’elezione del vice presidente 

vorrebbe aspettare il ritorno del consigliere Barone Angelo quindi 
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vorrebbe proseguire i lavori di commissione con l’approvazione dei 

verbali. 

Si legge il verbale n.26 del 20/02/2017  e viene approvato 

favorevolmente  all’unanimità. 

Si legge il verbale n. 27 del 21/02/2017  e viene approvato 

favorevolmente  all’unanimità. 

Dal suddetto verbale si evince la richiesta del Consigliere Amoroso  e si 

decide di rivedere la nota già preparata per poterla inviare. 

Il Consigliere Barone Angelo rientra alle ore 9.50.  

Si continua con la lettura del verbale n.28 del 22/02/2017  e viene 

approvato favorevolmente all’unanimità. 

Si legge il verbale n.29 del 23/02/2017 e viene approvato 

favorevolmente all’unanimità. 

Si legge il verbale n.30 del 27/02/2017  e viene approvato 

favorevolmente all’unanimità. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.10. 

Si proseguono i lavori con l’ordine del giorno:elezione del nuovo vice 

presidente. 

 Il Presidente Vella Maddalena chiede ai componenti della 

commissione se c’è qualcuno che si proponesse o che proponesse 

qualche altro consigliere. 

Il consigliere Amoroso Paolo propone il consigliere Barone Angelo. 

 Si procede con la votazione del consigliere Barone Angelo come vice 

presidente della prima commissione . 

Il consigliere Barone Angelo con voto unanime dei componenti della 
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commissione nello specifico  Aiello Pietro, Barone Angelo Amoroso 

Paolo, Chiello Giuseppina,Finocchiaro Camillo,Rizzo Michele,   Vella 

Maddalena viene eletto vicepresidente della prima commissione . 

Si decide di preparare nota da inviare all’ufficio di segreteria del 

consiglio comunale per comunicare il nuovo vice presidente della 

commissione. 

Il Consigliere Barone Angelo ringrazia i componenti della 

commissione per la fiducia che gli hanno dato nonostante sia da poco in 

questa commissione   tenterà di fare bene il suo lavoro quando dovrà 

sostituire il presidente.  

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che c’è una proposta del 

consigliere Chiello Giuseppina che vuole fare alla commissione. 

Il consigliere Chiello Giuseppina fa una premessa e dichiara che da 

diverso tempo pensava a come si potesse ovviare alla problematica 

dell’assenza dei componenti della commissione ed evitare la non 

apertura delle commissioni consiliari  quindi ha fatto uno studio riguardo 

alcuni regolamenti di altri comuni  . 

Ha verificato che nel regolamento delle commissioni in alcuni comuni 

italiani è previsto l’istituto della sostituzione all’interno della commissione 

consiliare pertanto aveva preparato degli emendamenti al regolamento 

delle commissioni consiliari  . 

Consistono all’art.2 che recita “ ogni componente deve appartenere ad 

ogni commissione “e dopo tale dicitura inserire “salvo impedimento 

comunicati al capogruppo che a sua volta comunicherà al presidente del 

consiglio e al presidente di commissione “invece all’art.4 parla della 
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sostituzione  nel caso in cui o il consigliere dà le dimissioni o decade 

voleva aggiungere a questo articolo questa dicitura”in caso di 

impedimento ciascun membro a facoltà di farsi sostituire nelle riunioni 

da un altro consigliere del suo gruppo previo consenso del capogruppo 

che provveda a dare informazione scritta al presidente del consiglio  e al 

presidente della commissione “. 

Ha parlato sia con il segretario generale    sia con    il Dott.  Costantino 

Di Salvo  e le hanno detto che il principio della sostituzione è applicabile 

alle commissioni consiliari perché non fanno votazioni deliberative come 

nel consiglio comunale dove  li fanno personalmente mentre all’interno 

della commissione rappresentano il proprio gruppo consiliare . 

Questo emendamento lo ha già presentato ma per ottimizzare 

l’applicazione di questo principio occorre che sia presente all’interno del 

regolamento del consiglio comunale siccome già hanno finito tutto , le è 

sembrato doveroso e giusto per evitare discussioni in aula consiliare di 

sottoporre l’emendamento al regolamento del consiglio comunale  a tutti 

i componenti della commissione e voleva cambiarlo in questo modo per 

poi  decidere  se presentarlo come commissione anche a posteriori della 

votazione oppure lo firma personalmente e sarebbe contenta  se fosse 

condiviso dai componenti della commissione. 

Il consigliere Barone Angelo si allontana alle ore 10.40 e rientra alle 

ore 10.43. 

Nasce una discussione . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  con il consigliere Chiello 

Giuseppina è d’accordo con l’emendamento solo nel caso ci sia una 
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reale esigenza da parte di un consigliere comunale di non poter 

partecipare alle sedute di commissione ciò vale a dire per impegni che si 

dilungano più di una settimana gli sembra doveroso che venga sostituito 

da un altro consigliere per garantire i lavori di commissione, ma per un 

assenza sporadica ricorda che non è necessario perchè ci sono gli altri 

componenti poiché ogni commissione è composta da nove membri  . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  e il consiglier e Barone Angelo 

escono alle ore 10.45. 

Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che la sua proposta è di 

inserire un articolo che dice “componente sostituto delle commissioni 

consiliari . 

Ogni commissione prevede un numero di sostituti per i componenti delle 

commissioni consiliari .La sostituzione può avvenire solo tra componenti 

dello stesso gruppo consiliare ,il presidente della commissione da 

comunicazione al presidente del consiglio al fine di garantire il regolare 

conteggio delle presenze  “alla fine voleva mettere  “non può svolgere il 

ruolo di sostituto chi è presente come componente permanente in più di 

una commissione”. 

Nasce una discussione 

Il consigliere Chiello Giuseppina  afferma che la su idea è più volta a 

chi fa assenze prolungate perché creano più problemi  voleva fare che 

la comunicazione del capogruppo avvenisse almeno 24 ore prima come 

la legge prevede per la convocazione urgente della commissione e il 

presidente invece di convocare  un consigliere  ne convoca un altro 

Parlando con il segretario e il vice segretario le hanno detto che il 
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principio della sostituzione non implica la convocazione . 

Visto che il regolamento del consiglio comunale non ne parla mentre  lo 

statuto e il regolamento delle commissione  ne parlano questa 

variazione va fatta se legittimo e supportato dal parere del segretario. 

 La modifica che  propone nel regolamento delle commissioni che dice 

ogni consigliere deve far parte di una commissione consiliare salvo 

impedimenti comunicati al capogruppo che a sua volta lo comunicherà 

al presidente del consiglio e al presidente delle commissioni secondo la 

sua opinione  deve essere inserita nello statuto . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe leggere il regolamento delle 

commissioni consiliari. 

Il consigliere Aiello Pietro  prende atto della proposta del consigliere 

Chiello Giuseppina ed evidenzia l’opportunità di approfondire le norme 

di legge che disciplinano la materia ,anche al riferimento di istituto della 

sostituzione evidenziando che tale istituto ,ove il regolamentato e 

applicato ,potrebbe consentire da un lato una maggiore efficienza dei 

lavori della commissione ma anche un maggior sborso di gettoni di 

presenza ai componenti designati alla sostituzione. 

Pertanto la commissione stabilisce di chiedere al segretario generale un 

proprio parere al fine di acquisire  in commissione informazioni in merito 

alle norme di legge e alla eventuale giurisprudenza relative al 

funzionamento delle commissioni consiliari e in particolare all’istituto 

della sostituzione dei componenti delle stesse. 

Il Presidente Vella Maddalena  concorda con il consigliere Aiello Pietro  

e propone di redigere una nota la prossima seduta di commissione . 
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Alle ore  11.30     si decide d’interrompere  i lavori  perché c’è una 

capigruppo  di rinviarli il  15 marzo 2017     alle ore  15.00 in I° 

convocazione e alle ore    16.00      in II° convoc azione con il seguente 

ordine del giorno: 

� 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. 

 

 


