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Verbale n.   138  del    20/12/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

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

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 Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Paladino Francesco 

4. Vella Maddalena 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante 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. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Giuliana Sergio 

6. Paladino Francesco 

7. Rizzo Michele 

8. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra entrata in 

servizio alle ore 15.30. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 
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giovanile del comune di Bagheria” 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta come si evince da comunicazione del 

Capogruppo M5S ,Chiello Giuseppina,prot. generale n. 85480 del 

20/12/2017 il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il consigliere Aiello 

Romina e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede ai componenti della 

commissione di  votare la proposta  deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consulta giovanile del 

comune di Bagheria”. 

In merito alla proposta in oggetto si sono così espressi: 

Consigliere Aiello Pietro:ASTENUTO 

Al momento si astiene riservandosi di votare a favore in aula all’esito 

degli emendamenti proposti da questa commissione. 

Consigliere Amoroso Paolo:FAVOREVOLE  

È convinto che i componenti del M5S che  durante la trattazione 

dell’argomento   hanno  votato contrario gli emendamenti proposti dalla 

maggioranza della commissione ,al fine di migliorare il regolamento in 

aula voteranno detti emendamenti abbondantemente discussi all’interno 

del M5S. 

Comprende e si trova d’accordo che queste importanti decisioni devono 
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essere condivise dall’intero movimento e per tale motivo non possano 

prendere nessuna decisione in merito se prima non vengono autorizzati.  

Il consigliere Barone Angelo: CONTRARIO  

Visti i voti contrari agli emendamenti e vista la condivisione degli 

emendamenti, che secondo il sottoscritto sono migliorativi per il testo, 

esprime il suo voto contrario. 

Il consigliere Rizzo Michele:CONTRARIO 

Si associa alla dichiarazione del consigliere Barone Angelo perché  la 

ritiene esaustiva. 

Il consigliere D’Anna Francesco :FAVOREVOLE  

Il consigliere Giuliana Sergio:FAVOREVOLE  

Il consigliere Paladino Francesco :CONTRARIO 

Reputa che la delibera originale dovrebbe essere maggiormente 

studiata . 

Il Presidente Vella Maddalena :CONTRARIO  

Ritiene che il regolamento così come proposto deve essere integrato 

dagli emendamenti proposti dalla commissione e da quelli 

eventualmente presentati dal consigliere Paladino, che la commissione 

intende visionare ed eventualmente partecipare alla presentazione degli 

stessi. 

Invita pertanto il consigliere Paladino Francesco  nella seduta che si 

terrà il 21/12/2017 a voler presentare i propri emendamenti alla 

commissione. 

Sulla proposta di  delibera in oggetto è stato espresso parere non 

favorevole . 
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Presenti n. 08 

Totali Astenuti n. 01 

Totali Contrari n.  04 

Totali favorevoli n. 03 

Il consigliere Aiello Pietro e il consigliere Amoro so Paolo escono 

alle ore 16.20. 

Si prepara nota del parere  espresso da inviare all’ufficio di segretaria 

del consiglio comunale PROT.GENERALE N.85632 del 20/12/2017. 

Il consigliere Paladino Francesco  chiede se è ancora in tempo a 

modificare il suo voto dato alla proposta di delibera  avente in oggetto 

”regolamento per l’istituzione della consulta giovanile del comune di 

Bagheria” da contrario a favorevole considerando l’integrazione di 

emendamenti in fase di votazione finale . 

Il consigliere Barone Angelo  esce alle ore 16.30. 

Il Presidente Vella Maddalena risponde che la votazione è stata chiusa  

E che quindi il voto non può essere cambiato in vista del fatto che si è 

passato all’odg successivo. 

Si discute quando convocare le prossime sedute di commissione. 

Si prepara nota con prot. PROT. GENERALE N.   85681 del 20/12/2017 

per la convocazione  del 03/01/2018 alle ore 15.00,    04 /01/2018 alle 

ore 15.00 , 05/01/2018alle ore 9.00   ,08/01/2018 alle ore 9.00 con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Alle ore  17.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  21 

Dicembre      alle ore 15.30  in I° convocazione e alle ore 16.30      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 

giovanile del comune di Bagheria ” 

� 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. 

 


