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Verbale n.  125   del    20 /11/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 20    del mese di Novembre       

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. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Giuliana Sergio 

6. Paladino Francesco  

7. Clemente Claudia  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta riunione come si evince da nota prot. 76873 del 

17/11/2017inviata dal  Presidente del Gruppo consiliare M5S ,Chiello 

Giuseppina, il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano,il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 
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consigliere Aiello Romina,il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco . 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che il funzionario responsabile del Servizio 

Patrimonio,Dott. Agronomo  Giovanni Sorci, a seguito della nota prot. 

gen. 73142 del 03/11/2017 le ha consegnato brevi mani la 

documentazione da loro richiesta in merito all’immobile sito in via Santa 

Marina adibito a scuola materna. 

Nella suddetta documentazione si evince che sono stati trasmessi i 

suddetti documenti: 

� La determina n. 139 del 07/11/2016 con oggetto “Nuovo bando 

manifestazione interesse ricerca locali da adibire a scuola 

d’infanzia  . 

� Determina area VII n.156 del 13/12/2017 con oggetto”2procedura 

aperta per l’affidamento avviso pubblico per manifestazione 

interesse ricerca locali da esibire a scuola d’infanzia. 

� Verbale di gara con oggetto”avviso pubblico per manifestazione 

interesse ricerca locali da esibire a scuola d’infanzia. 

� Delibera n.84 del 04/07/2016 con oggetto “Approvazione atto di 

indirizzo politico per la ricerca di locali da adibire a scuola 

d’infanzia . 

� Ricevuta di avvenuta registrazione contratti di locazione e 

liquidazione delle imposte di registro e di bollo. 

� Contratto preliminare di locazione.  

Il Presidente Vella Maddalena propone ai componenti della 
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commissione per non lasciare in sospeso il lavoro di studiare i suddetti 

documenti nella successiva seduta di commissione ossia il 21/11/2017 

poiché aspettano il Segretario Generale  che  dovrebbe venire a 

momenti . 

I componenti della commissione sono d’accordo . 

Il Presidente Vella Maddalena chiede ai componenti della 

commissione se sanno quando i locali del complesso Sicis sono aperti 

perché vorrebbe fare un sopralluogo . 

Il Consigliere Rizzo Michele risponde di chiederlo al Dottor Sorci . 

Il Presidente Vella Maddalena vorrebbe  fare una nota al Dott.Sorci 

che è intendimento della commissione visitare i locali di via Papa 

Giovanni   al complesso Sicis per visionarli e constatare  come sono 

stati ristrutturati . 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede al presidente quando devono 

andare a palazzo Busetta per un altro sopralluogo. 

Il Presidente Vella Maddalena risponde che domani la terza 

commissione consiliare  deve fare un sopralluogo  a Palazzo Busetta 

con il geometra Sciortino   che deve spiegare tutte le criticità che ha 

riscontrato e scritto nella relazione . 

Telefona al Comandante Pilato Salvatore per sapere se era veritiero che 

gli uffici siti  del seminterrato sono stati allocati a piano secondo e per 

chiedere quando possono fare un sopralluogo . 

Il comandante Pilato  Salvatore telefonicamente le spiega che ha 

confermato che c’è  una disposizione del Segretario generale che 

dispone che gli uffici allocati al seminterrato saranno trasferiti al secondo 
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piano  in attesa del ripristino degli stessi. 

Il Presidente Vella Maddalena dopo questa telefonata decide di fare il 

sopralluogo a Palazzo Busetta   il 29/11/2017  alle ore 16.00 per visitare 

i locali del primo piano . 

Si continuano i lavori di commissione discutendo  i giorni in cui 

convocare le commissioni consiliari , si decide e si fa nota con  

PROT.GEN.   77151   del    20/11/2017 

 per il giorno 24/11/2017 alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno :  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

 Il giorno 27/11/2017 alle ore 9.00  con il seguente ordine del giorno 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

       il giorno  28/11//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

       il giorno  29/11//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 
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� Sopraluogo Palazzo Busetta  

� Varie ed eventuali  

Si continuano i lavori discutendo su quando sospendere per il periodo 

Natalizio e si rinvia nelle prossime sedute di commissione. 

Il Consigliere Aiello Pietro   entra alle ore 10.05 . 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.15. 

Il Presidente Vella Maddalena  riassume  i lavori svolti in commissione. 

Il Segretario Generale entra alle ore 10.30. 

Dopo aver salutato i componenti della commissione comunica che si sta 

adoperando per far fotocopiare il supplemento ordinario-disposizioni  

comunicati –Assessorato della famiglia,delle politiche sociali e delle 

autonomie locali. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 .  

Il Presidente Vella Maddalena chiede al segretario generale conferma 

per la convocazione del 27/11/2017. 

 Il Segretario Generale conferma che sarà in commissione il 

27/11/2017. 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda al Segretario Generale che oggi 

dovevano parlare  di un argomento specifico ossia la ridistribuzione  dei 

consiglieri nelle commissioni . 

Nasce una discussione  in quanto i componenti della commissione  

volevano capire in vista della nascita di nuovi gruppi consiliari se 

dovevano procedere alla ridistrubuzione dei consiglieri nelle 

commissioni consiliari . 

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che il regolamento vigente prevede 
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che ad inizio consiliatura si applica una formula  che applica il principio 

della proporzionalità e determina a quante commissioni devono 

partecipare i componenti di un gruppo  ma se come criterio un gruppo 

deve avere la presenza in  tutte quattro le commissioni si deve andare a 

modificare il regolamento delle commissioni consiliari che non prevede 

che ogni gruppo deve avere la propria rappresentanza  in ogni 

commissione  . 

Il consigliere Amoroso Paolo  voleva capire se nel corso della 

consilatura si formano dei nuovi gruppi si deve sempre procedere  ad 

una rimodulazione. 

Dopo questa discussione il segretario generale dà la sua risposta. 

Il segretario generale richiama l’art.15 del regolamento del Consiglio 

Comunale il quale prevede al comma 1 che i consiglieri eletti nella 

medesima  lista formano di regola un gruppo consiliare che può essere 

composto anche da un solo consigliere. 

Il consigliere che non aderisce ad alcun gruppo consiliare assume la 

posizione di indipendente (IV comma) e non partecipa a nessun gruppo 

consiliare. 

Quando sussistono due consiglieri indipendenti essi sono obbligati a far 

parte del gruppo misto e altresì costituire un nuovo gruppo consiliare 

che deve essere composto  da almeno due componenti (V comma). 

Si rappresenta il rispetto del principio di proporzionalità nella 

composizione delle commissioni consiliari ove ai sensi dell’art.2 nel 

regolamento delle commissioni consiliari esiste l’obbligo che ciascun 

consigliere comunale deve far parte”almeno” di una commissione 
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consiliare. 

Dall’applicazione della sopraccitata norma e dell’orientamento 

giurisprudenzionale costante è necessario che l’unico componente del 

gruppo consiliare sia presente nel maggior numero possibile di 

commissioni consiliari ma nel rispetto del criterio di proporzionalità. 

Il Segretario Generale rappresenta la necessità di contemperare i 

sopracitati principi fermo restando che rientra nella discrezionalità 

politica degli organi preposti ,come prassi attuata, in precedenza,la 

individuazione delle modalità di applicazione del criterio di 

proporzionalità comunque non derogabile. 

Come aveva  detto arrivano in commissione le fotocopie del  

supplemento ordinario-disposizioni  comunicati –Assessorato della 

famiglia,delle politiche sociali e delle autonomie locali.      

 Il segretario Generale dopo aver affrontato   questo argomento decide 

insieme ai componenti della commissione che lunedì prossimo 

cominceranno con lo studio dello statuto.                                                                                   

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   21 

Novembre     alle ore 15.00in I° convocazione e all e ore 16.00   in II° 

convocazione con il seguente 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: 
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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. 

 


