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Verbale n. 117    del    31 /10/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  31  del mese di  Ottobre   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 

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Bellante Vincenzo 

4. Paladino Francesco 

 

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: 

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Alba Elena  

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo  

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

7. Bellante Vincenzo 

8. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione. 

Si allega al presente verbale copia della comunicazione della 

sostituzione dei componenti M5S con prot. int. 39 del 31/10/2017, con la 

quale il Presidente del gruppo consiliare del M5S comunica che nella 

presente seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il consigliere 
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Gaetano Baiamonte e il consigliere Paladino Francesco  sostituirà il 

consigliere Aiello Romina. 

Il presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che arrivata nota con prot. 71707 del 26/10/2017 da parte 

del segretario generale  con oggetto”richiesta documenti prot. n.68091 

del 16/10/2017”  e nota con prot. 72384 del 30/10/2017  dal 

responsabile del servizio Patrimonio Dott. Sorci con oggetto “vostra 

richiesta prot. n. 68091 del 16/10/2017 e nota n.71707 del 26/10/2017 

documentazione Scuola dell’infanzia Via Santa Marina. 

In merito alla nota con prot. 72384 la commissione decide di invitare il 

Dott. Sorci a inviare la documentazione richiesta con nota prot. 68091 

del 16/10/2017 direttamente in commissione . 

In merito alla nota prot. 71707 la commissione decide di convocare il 

segretario generale e il Dott. Gabriele La Piana per giorno 13/11/2017 

alle ore 10.00. 

La commissione decide  di effettuare un sopraluogo presso il comando 

dei vigili urbani l’otto  novembre 2017 alle ore 16.00. 

Viene stilata la nota per la richiesta documenti al Dott. Giovanni Sorci 

,funzionario del Servizio Patrimonio. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.45. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiel lo Alba Elena. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.109 del 09/10/2017  e 

viene approvato favorevolmente all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n. 110 del 10/10/2017  e viene approvato 

favorevolmente dai consiglieri :Aiello Pietro,Rizzo Michele,Amoroso 
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Paolo e dal Presidente Vella Maddalena si astengono i consiglieri 

Bellante Vincenzo Aiello Alba Elena e Paladino Francesco. 

Si legge il verbale n.116 del 16/10/2017  viene approvato 

favorevolmente dai consiglieri :Aiello Pietro,Aiello Alba Elena,Rizzo 

Michele,Amoroso Paoloe dal presidente Vella Maddalena si astengono i 

consiglieri Bellante Vincenzo e Paladino Francesco. 

Il Presidente Vella Maddalena in  merito al verbale n.116 ricorda che la 

Dottoressa Zizzo ha inviato un ordinanza sindacale con oggetto “Decoro 

Urbano –Regolamentazione della distribuzione pubblicitaria”che non si è 

ancora letta per mancanza di tempo e nella prossima seduta   si 

premurerà a leggerla per poi poter affrontare il tema in questione. 

Il consigliere Amoroso Paolo ritiene il problema annoso quindi urgente 

da trattare. 

Si continua con la lettura del verbale n.112 del 17/10/2017  viene 

approvato favorevolmente dai consiglieri :Aiello Pietro,Aiello Alba 

Elena,Amoroso Paolo,Paladino Francesco, Bellante Vincenzo e dal 

Presidente Vella Maddalena si astiene il consigliere Rizzo Michele. 

Si legge il verbale n.113 del 18/10/2017 e  viene approvato 

favorevolmente dai consiglieri :Aiello Pietro,Aiello Alba Elena,Amoroso 

Paolo,Paladino Francesco, Rizzo Michele e dal Presidente Vella 

Maddalena si astiene il consigliere Bellante Vincenzo . 

I consiglieri Bellante Vincenzo e Amoroso Paolo esc ono alle ore 

17.30. 

Si apre un dibattito tra i presenti per decidere il lavoro  da svolgere nelle 

prossime sedute di commissione e si decide che approveranno i verbali 
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,audiranno il segretario generale e studieranno il regolamento della 

polizia municipale e il regolamento sul volantinaggio.  

Alle ore    17.45   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    03 

novembre 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 

� 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. 

 


