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Verbale n. 106 del 26/09/2017 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 26    del mese di   Settembre    

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 

� Amoroso Paolo 

� Barone Angelo  

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: 

� Aiello Pietro 

� Aiello Alba Elena 

� Amoroso Paolo 

� Barone Angelo 

� Rizzo Michele 

� 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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 



 

Pag. 2 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 

Il Presidente  Vella Maddalena  ,legge la nota prot. n.61987 del 

26/09/2017 inviata dal Presidente del consiglio Maggiore Marco 

pervenuta in risposta alla note inviate dalla prima commissione sulla 

richiesta di sostituzione dei componenti della commissione . 

Il consigliere Aiello Pietro,  non comprende le finalità della nota inviata 

dal presidente del consiglio il quale, per il ruolo che riveste ,non può 

limitarsi ad evidenziare che è “facoltà dei singoli gruppi consiliari 

scegliere la distribuzione dei propri componenti”ma dovrebbe attivarsi 

fattivamente ,a maggior ragione nei compiti del proprio gruppo consiliare 

M5S per favorire l’efficienza dei lavori anche della prima commissione. 

In merito alle sedute andate deserte ,è evidente che il presidente della 

commissione non può essere a conoscenza al momento della 

convocazione di eventuali futuri impedimenti personali e professionali 

dei componenti della commissione . 

Il vero problema è che ben tre componenti del M5S sono 

sistematicamente assenti rendendo pertanto difficoltoso ai restanti sei 

componenti assicurare costantemente la presenza del numero legale 

pari a cinque. 

Propone pertanto di invitare il Presidente del consiglio e il presidente del 

gruppo consiliare del M5S in commissione nella speranza di poter 

trovare una soluzione che favorisca il proficuo svolgimento dei lavori di 

commissione. 
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Il Presidente Vella Maddalena  ,accoglie la richiesta del consigliere 

Aiello Pietro e informa la commissione che manderà nota di 

convocazione  al presidente del consiglio al fine di chiarire il contenuto 

della nota nella quale il Presidente del consiglio rileva che 16 sedute  su 

92 sono andate deserte . 

Comunque ha l’obbligo di precisare che la sottoscritta prima di ogni 

convocazione  si accerta della presenza di almeno cinque componenti 

che garantiscono il numero legale;chiaramente non può prevedere se 

per un imprevisto la commissione non riesce ad aprirsi e rafforza ciò che 

da mesi sottolinea e cioè la volontà di non permettere a questa 

commissione di svolgere il proprio lavoro visto che due componenti 

totalmente assenti sono assessori . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 17.00 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante   il consiglie re Aiello Alba 

Elena .   

Si prepara nota di convocazione al Presidente del consiglio per il 

02/10/2017 alle ore 10.00. 

Si continua con la lettura dello Statuto. 

Si legge l’art.61 “Assessori comunali -durata in carica –rinnovo -revoca”. 

Si legge l’art.62”giunta comunale – convocazione e presidenza”. 

Si legge l’art.63 “giunta comunale - competenze”. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  27 

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

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

� Statuto comunale 
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� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 

Aiello Alba Elena 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


