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Verbale n. 12  del 23/01/2017 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 23   del mese di Gennaio      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. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena  

 

 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. 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: 

� Regolamento del consiglio comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10 .20. 
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Il Presidente Vella Maddalena  vista l’intervista rilasciata dal Presidente 

del Consiglio comunale su Tele One la commissione decide di fare una 

comunicazione da leggere al consiglio comunale convocato il 24 

gennaio 2017  

Il Presidente Vella Maddalena convoca oltre alle sedute ordinarie una 

riunione di commissione  straordinaria per giorno 03/02/2017 per trattare 

il regolamento del consiglio comunale . 

Si procede i lavori di  commissione con la lettura del verbale n. 94  del 

14/12/2016 e viene approvato a maggioranza  dei consiglieri presenti, 

si astiene il consigliere Barone Angelo perché nella suddetta seduta non 

era componente  della commissione. 

Si legge il verbale n.95  del 19/12/2016   e viene approvato a 

maggioranza  dei consiglieri presenti, si astiene il consigliere Barone 

Angelo perché nella suddetta seduta non era componente  della 

commissione. 

Si legge il verbale n.96  del 21/12/2016 e viene   approvato a 

maggioranza  dei consiglieri presenti, si astiene il consigliere Barone 

Angelo perché nella suddetta seduta non era componente  della 

commissione. 

Il consigliere Aiello Pietro si allontana alle ore 10.35. 

Si legge il verbale n. 97  del 28/12/2016 e viene   approvato a 

maggioranza  dei consiglieri presenti, si astiene il consigliere Barone 

Angelo perché nella suddetta seduta non era componente  della 

commissione. 

Si legge il verbale n. 98  del 30/12/2016 e viene   approvato a 
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maggioranza  dei consiglieri presenti, si astiene il consigliere Barone 

Angelo perché nella suddetta seduta non era componente  della 

commissione e il consigliere Chiello Giuseppina perché era assente. 

Il Presidente Vella Maddalena   ribadisce che il Presidente del 

Consiglio comunale su Tele One ha fatto una dichiarazione molto grave 

e per tale motivo la commissione decide di fare una comunicazione da 

leggere al consiglio comunale convocato il 24 gennaio 2017 e da 

mandare agli organi di stampa. 

Il consigliere Chiello Giuseppina si astiene da questa comunicazione. 

Si prepara la suddetta comunicazione con prot. int.n.11 del 23/01/2017 

e con prot. gen. 4293 del 23/01/2017 con oggetto : comunicazione 

urgente da leggere durante il consiglio comunale convocato il 

25/01/2017. 

In questa nota  dice testualmente così:” in seguito all’ultimo consiglio 

comunale del 17/01/2017 avente come punto all’o.d.g. la proposta di 

delibera del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e 

per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali e in seguito alle 

dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio rilasciate  in 

occasione dell’intervista a Media news  nel tg del 19/01/2017, si precisa 

che  l’Ufficio dei segreteria del consiglio non ha mai inviato richiesta di 

parere alla prima commissione consiliare,ex art.8 del regolamento del 

funzionamento delle commissioni e la prima commissione consiliare 

NON HA mai ricevuto nessuna richiesta di parere in merito alla delibera 

in questione . 

Il presidente del consiglio Claudia Clemente ha dichiarato falsità ,  
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offendendo il lavoro svolto dai componenti della prima commissione e 

del presidente Maddalena Vella “ . 

Il consigliere Aiello Pietro rientra alle ore 11.05 .  

Si rilegge l’art. 11 “Doveri dei consiglieri “. 

Si propone un Emendamento (3)al comma 1dell’art.11  che dice 

testualmente così: 

ALL’ART.11 COMMA 1  

Dopo la parola “Presidente” aggiungere “nel rispett o del presente 

regolamento dello statuto comunale e della normativ a vigente”  

Si allega al presente verbale. 

Si continua con la lettura dell’art.12 “astensione”. 

Si legge l’art.13”elezione e domicilio” e nasce una discussione in merito 

alle comunicazioni. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 12.00. 

Si continua con la lettura dell’art.14”Rappresentanza”, dell’ art.15”gruppi 

consiliari”,. 

Si propone un Emendamento (5)all’art.15 che dice te stualmente 

così: 

ALL’ART.15 AGGIUNGERE COMMA 8  

“Al gruppo consiliare saranno assegnati appositi lo cali arredati e 

con i necessari supporti al fine di espletare  le l oro funzioni 

Si allega al presente verbale. 

Si continua con la lettura dell’art.16” commissione permanente dei 

presidenti dei gruppi consiliari”,dell’art.17”commissioni 

consiliari”,dell’art.18”il presidente del consiglio” e dell’art.19”mozione di 
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revoca del Presidente del consiglio”. 

Alle ore  12.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  24 

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

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Regolamento del consiglio comunale 

� 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. 

 

 


