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Verbale n. 108    del  02/10/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette , il giorno  02  del mese di   Ottobre   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. Rizzo Michele 

2. 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. Aiello Alba Elena 

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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 
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Il Presidente Vella Maddalena  ricorda ai componenti della 

commissione che oggi è stato invitato il Presidente del Consiglio 

,Maggiore Marco ,per relazionare in merito alla nota dallo stesso inviata 

in merito alle sostituzioni dei componenti della commissione con prot. 

61987 del 26/09/2017.  

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco entra al le ore 10.05. 

Il Consigliere Aiello Pietro, afferma che hanno invitato il presidente del 

consiglio ,perché dal tenore della sua risposta la commissione non si 

ritiene soddisfatta. 

Il ruolo del Presidente del consiglio non si limita solo a convocare 

consigli comunali e attività istituzionali ma anche ad adottare ogni 

iniziativa per favorire le commissioni consiliari e il consiglio comunale . 

In commissione c’è un problema  ossia che i componenti di un gruppo 

politico (M5S) ad eccezione del consigliere Aiello Alba Elena  

sistematicamente  nei vari mesi per impegni personali o professionali 

non hanno  partecipato alle sedute di commissione . 

L’Assessore/consigliere Baiamonte Gaetano non ha mai partecipato,  

l’Assessore/consigliere Aiello Romina sporadicamente e il consigliere 

D’Anna Francesco non è  mai presente sebbene si era impegnato a 

venire. 

Gli altri sei componenti della commissione ,non facendo differenza tra 

maggioranza e minoranza e questo è stato fatto sempre anche quando 

in commissione la maggioranza era del M5S, si trovano a dovere  

assicurare sempre il numero legale di cinque  con grandi sforzi . 
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Chiede al presidente del consiglio di farsi parte attiva con il suo gruppo 

(M5S) per far mandare almeno un componente che può assicurare 

l’apertura della commissione. 

Inoltre vorrebbe precisare ,in merito alla nota con prot. 62495 del 

27/09/2017 nella quale   il Presidente del consiglio invita i Presidenti 

delle commissioni consiliari a concordare con i propri componenti le date 

e gli orari delle commissioni al fine di evitare le sedute vacanti ,che il 

Presidente della commissione  prima di fare le convocazioni fa sempre 

questa verifica  convocando quando si ritiene che ci sia il numero legale  

e può chiederlo anche al consigliere Aiello Alba Elena se non si fida dei 

componenti della minoranza.  

Ma anche quando si fa questa verifica preliminare ,un imprevisto di uno 

o due componenti, comporta la non apertura e questo non succede nelle 

altre commissioni ,dove il numero dei componenti sono nove quindi 

chiede al Presidente del consiglio di affrontare la questione chiedendo al 

M5S di sostituire i componenti . 

Inoltre, chiede al Presidente del consiglio di impegnarsi a far trasmettere 

al Segretario generale   la documentazione relativa alle proposte di 

eventuali modifiche e aggiornamenti delle norme statutarie vigenti  che 

da più di un anno la commissione chiede al segretario generale ,per 

poter procedere alle dovute modiche dello statuto comunale e propone 

alla commissione se non si riesce ad avere questi documenti di chiedere 

un consiglio straordinario anche se non lo ritiene opportuno . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco, risponde che non ha 

nessun problema a mandare una nota al Segretario generale anzi 
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credeva che la commissione  avrebbe preparato una nota da sottoporre 

insieme al segretario generale . 

Da questo punto di vista ,sia da alcune parole dette in consiglio 

comunale sia in capigruppo, è dell’opinione che quando gli uffici 

vengono meno ai doveri nei confronti del consiglio devono essere ripresi 

perché si è dimostrato nel consiglio comunale a causa di un ritardo in 

una delibera che sono spesso gli uffici e non la presidenza del consiglio 

a rendere farraginosi i lavori quindi se deve scegliere se tutelare il 

consiglio o il segretario generale sceglie il consiglio e non ha nessun 

problema a preparare una nota da inviare al segretario generale. 

In merito alla nota relativa alla sostituzione dei componenti della 

commissione risponde che non devono rivolgersi allo stesso ,ma devono 

concordarsi  con il capigruppo del M5S anche se parte dello stesso 

gruppo consiliare della maggioranza ma nel momento che ha cambiato 

ruolo all’interno del consiglio ha cambiato le sue funzioni quindi ritiene di 

non essere il soggetto adatto  .  

Il consigliere Aiello Pietro, vorrebbe una sua iniziativa a prescindere  

delle sue funzioni per cercare di sensibilizzare  i gruppi per rendere più 

efficienti le commissioni come fa per il consiglio comunale  . 

Il Presidente  del consiglio   Maggiore Marco  ,afferma che le ultime 

capigruppo sono state partecipate soltanto  dai consiglieri del gruppo 

aquilone e dal gruppo del M5S . 

Il consigliere Aiello Pietro  ,risponde che non partecipa in capigruppo 

perché  ha l’impressione di venire a ratificare decisioni prese dal M5S  

perché i giorni e gli orari del consiglio comunali vengono decise in base 
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all’esigenze dei componenti del M5S. 

  Il Presidente  del consiglio   Maggiore Marco , risponde che il 

capigruppo non si occupa solo di questo infatti in una  capigruppo il 

consigliere Amoroso gli ha chiesto  in merito alle commissioni di 

inchiesta ma non sapeva   che la  convocazione  spettasse a lui ,  letto il 

regolamento ,  si è premurato a fare la  convocazione .  

Il consigliere Aiello Alba Elena afferma che in terza commissione 

varie volte non si apre per mancanza del numero legale . 

Il consigliere Aiello Pietro chiede anche sulle altre due commissioni. 

  Il Presidente  del consiglio   Maggiore Marco risponde che  la 

seconda commissione ha lo stesso problema e l’unica soluzione che  

può offrire è il regolamento che prevede la sostituzione .  

Il consigliere Aiello Pietro, vorrebbe che il presidente del consiglio 

come componente del gruppo M5S, prendesse atto di un  problema 

oggettivo, cioè che il M5S  ha mandato in prima commissione i 

componenti che non possono venire  ,al di là dell’approvazione o meno 

del regolamento e  ciò darebbe autorevolezza al ruolo che svolge   . 

  Il Presidente  del consiglio   Maggiore Marco risponde che ne può 

parlare in capigruppo . 

Il consigliere Aiello Pietro, chiede di farsi parte attiva con il M5S  e 

invitare il capigruppo del M5S in una prossima commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena , fa un inciso, quando  ha ricevuto la 

nota con oggetto “risposta nota del Presidente della prima commissione 

consiliare sulla sostituzione di componenti della commissione” con prot. 

61987 del 26/09/2017  a risposta della  nota inviata dalla commissione  
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in cui chiedevano che il Presidente del consiglio si attivasse per 

risolvere il problema ,il fatto che il Presidente del consiglio abbia scritto 

che su 92 sedute, sedici sono andate vacanti  e  consigliava ai 

presidenti di non convocare se non si era certi del numero legale l’ ha 

infastidita perché come già detto dal consigliere Aiello Pietro da 

Presidente ha sempre domandato e concordato con tutti prima di  ogni 

convocazione che ci fosse il numero legale , chiaramente in tutto questo 

ci può esser un imprevisto. 

Il consigliere Aiello Pietro, si aspettava che prima che il Presidente del 

consiglio scrivesse, si premurasse a fare le opportune verifiche anche 

chiedendo al consigliere Aiello Alba Elena ,componente del suo stesso 

gruppo, se il Presidente domanda prima di fare la convocazione di 

assicurarsi che ci sia il numero legale e se questo non è vero lo può 

smentire  . 

Il consigliere Aiello Alba Elena , risponde che anche in terza 

commissione succede che non si apre per mancanza di numero legale e 

quando era lei il presidente faceva il possibile per assicurarsi che ci 

fosse il numero legale  e c’era chi per fare ostruzionismo le veniva 

contro quindi se il presidente del consiglio fa una nota come questa non 

vede niente di offensivo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,risponde che in questo caso era fuori 

luogo . 

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che la  domanda che aveva fatto al 

consigliere Aiello Alba Elena era se il presidente chiedesse ai 

componenti della prima commissione  di fare la convocazione solo se 
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fossero stati presenti . 

Il consigliere Aiello Alba Elena risponde che anche lei quando era 

presidente lo faceva e varie volte non si apriva per mancanza del 

numero legale . 

Il consigliere Aiello Pietro asserisce che c’è un componente del M5S 

che conferma che il Presidente Vella, prima di convocare la seduta, 

chiede a tutti i presenti se sono disponibili, purtroppo essendo in sei 

componenti , quasi tutti lavorano , hanno impegni professionali ,non si 

riesce ad assicurare la presenza  . 

Avendo  stima del Presidente del consiglio pensava che avesse fatto 

una chiamata sia al Presidente  Vella e al consigliere  Aiello Alba Elena,  

componente del gruppo M5S per verificare . 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco  ,evidenzia che risponde 

ad una nota scritta con una nota scritta invitando ad evitare le 

convocazioni se non c’è il numero legale e invia questa  nota anche alle 

altre commissioni  a maggioranza M5S  ch’è il suo gruppo consiliare .  

Lo fa subito dopo che riceve la nota della commissione  perché nel 

momento in cui si evince un problema. quello di aprire o meno la 

commissione, ha voluto constatare come tutte le commissioni stavano 

procedendo ed ha notato che in tutte le commissioni anche la seconda e 

la quarta  fanno delle convocazioni e poi non riescono ad aprire quindi la 

stessa nota la ha inviata anche alle altre commissioni . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che lo ha voluto convocare per 

chiarire questo aspetto . 

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco  afferma che ha sempre 
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fatto attenzione ai rapporti tra i gruppi consiliari  a prescindere 

dall’appartenenza politica. 

Il consigliere Aiello Pietro , ha piena fiducia  in questa nuova 

presidenza e per questo motivo lo hanno convocato quindi gli chiede 

uno sforzo  come presidente del consiglio di chiedere al gruppo  M5S  di  

aiutare la prima commissione . 

Il presidente Vella Maddalena  afferma che sia quando è stata 

presidente di maggioranza, sia da quando è all’ opposizione, è stata 

sempre obbiettiva . 

Il consigliere Rizzo Michele  chiede  se è stata fatta dal presidente del 

consiglio la proposta ai consiglieri /assessori di dimettersi dalla carica di 

consiglieri . 

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco   risponde che non lo ha 

mai fatto perché gli assessori per legge la non partecipazione alle 

commissioni non va a inficiare il mantenimento della carica, mentre se 

non vanno in consiglio perdono il diritto. 

 Per lo statuto ogni consigliere deve far parte di  una commissione e  c’è 

stato un consigliere di maggioranza che aveva chiesto di non far parte di 

nessuna commissione ma era stata proprio questa commissione che 

aveva evidenziato che ogni consigliere deve essere presente in almeno 

una commissione   . 

Il consigliere Aiello Pietro afferma che  a prescindere da questo, se 

attuasse  ciò  che ho detto acquisterebbe  maggiore autorevolezza .  

Il Presidente del consiglio  Maggiore Marco  afferma che può fare  una 

nota invitando il Presidente del gruppo consiliare M5S a vagliare 
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possibili soluzioni per garantire la presenza stabile dei componenti del 

proprio gruppo consiliare, sebbene tale facoltà sia riservata al 

presidente del gruppo consiliare,  di concerto con gli altri componenti del 

gruppo consiliare . 

Dopo aver deciso questo, si prepara la nota per il  segretario generale  

che dice testualmente così: 

 Il Presidente del Consiglio e il Presidente della  prima commissione 

consiliare,facendo seguito alla pregressa corrispondenza (nota 

prot.41160 del 16.07.2015 e con sollecito con nota prot.64457 del 

10.11.2015 e sollecito con nota 9520 del 11.02.2016 e ulteriore sollecito 

nota prot. 32381 del 11.05.2016),invitano e diffidano alla S.V. a 

trasmettere con ogni possibile urgenza la documentazione richiesta con 

le suddette note(leggi regionali in materia degli enti locali) tale 

documentazione,come già evidenziato,dalla prima commissione nelle 

precedenti note è necessaria al fine di procedere compiutamente alla 

modifica dello Statuto. 

Si evidenzia altresì che la prima commissione sta ritardando nella 

presentazione  delle modifiche statutarie anche a causa dell’inerzia della 

S.V.  

Si invita pertanto a provvedere urgentemente. 

Il Presidente Vella Maddalena  riguardo la sostituzione dei consiglieri 

vorrebbe scrivere una nota  per convocare il capogruppo del movimento 

cinque stelle   per discutere sulla sostituzione  dei consiglieri del gruppo 

M5S  in prima commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  avvisa il presidente del consiglio che gli 
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manderà una nota di risposta e vorrà   il conteggio delle  commissioni e 

di tutti i consigli comunali sia quelli aperti sia  quelli andate  deserti  dal 

01/01/2017 a 30/09/2017. 

Il Presidente del consiglio esce alle ore 11.00. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.96  del 

05/09/2017  e viene approvato all’unanimità. 

Alle ore  11.15     si decide d’interrompere  i lavori per permettere ai 

consiglieri di partecipare alla commissione d’inchiesta del museo 

Guttuso e di rinviarli il   04 Ottobre     alle ore 15.00  in I° convocazione e 

alle ore  16.00        in II° convocazione con il s eguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� 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. 

 


