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Verbale n.  08   del 16/01/2017 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  16  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. Rizzo Michele 

3. 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. Chiello Giuseppina 

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: 

� Regolamento del consiglio comunale 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali; 

Si iniziano i lavori di commissione continuando la lettura del 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per 

l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali da dove avevano 
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interrotto  nella scorsa seduta di commissione. 

Si legge l’art. 8 “Dimissioni” . 

Si legge l’art.9”Decadenza,rimozione, sospensione”  

Si legge l’art.10 “Diritti dei consiglieri” . 

Il consigliere Chiello Giuseppina ricorda che nell’ articolo 10 comma  

3 avevano deciso di abolire  “ordine del giorno “e lasciare solo 

“mozioni”in quanto non c’è nessuna differenza. 

Il consigliere Amoroso Paolo non è d’accordo, vorrebbe capire come 

sono arrivati a questa conclusione. 

Il Consigliere Aiello Pietro spiega che sia la mozione che  l’ordine del 

giorno  sono  ambedue  atti di indirizzo inoltre evidenzia che  durante lo 

studio del suddetto regolamento si  era venuto incontro alle proposte dei  

consiglieri di maggioranza ma nota con rammarico che nella bozza di 

regolamento pervenuta  in commissione ci sono punti che non hanno  

discusso tra cui l’art.7. 

Il consigliere Amoroso Paolo vuole documentarsi perché non è 

convinto che ordine del giorno e mozione siano la stessa cosa. 

Si continua a leggere l’art.10  e il consigliere Amoroso  secondo la sua 

opinione nel comma 4 invece di “regolamenti” doveva essere inserito 

“legge”. 

Si continua a leggere l’art.10 e sul comma 5 nasce una discussione per 

la richiesta agli uffici competenti, di documenti che si possono richiedere 

purche’ non siano gia’ pubblicati sull’albo pretorio,  i consiglieri Amoroso 

e Barone non sono d’accordo perché secondo loro è più proficuo 

riceverli direttamente dagli uffici in quanto si può avere una 
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documentazione più completa. 

Si continua con la lettura dell’art.10. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede al consigliere Chiello 

Giuseppina se si è confrontato con il proprio gruppo consiliare in merito 

all’art.7 così come richiesto nella precedente  seduta di commissione . 

Il consigliere Chiello Giuseppina  risponde che si è confrontata con il 

proprio gruppo consiliare e non si è giunti  ad un giudizio unanime  e 

quindi si devono aggiornare in consiglio comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena  e il consigliere Chi ello Giuseppina  

escono alle ore 11.00 cade il numero legale e   i lavori si  rinviano  il       

alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore    16 .00  in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� 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. 

 

 


