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Verbale n. 15    del  01/02/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 01 del mese di  Febbraio   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. Rizzo Michele 

2. Vella Maddalena  

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. Barone Angelo 

3. Chiello Giuseppina 

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: 

� Regolamento del consiglio comunale. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione  che è arrivata in commissione la richiesta di parere della 

proposta di deliberazione di consiglio comunale del Regolamento per il 
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funzionamento del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei 

Consiglieri comunali “con prot. 5200 del 25.01.2017. 

In questa nota  il Presidente del Consiglio Claudia Clemente    mette in 

evidenza che con la nota prot.S7C del 10/06/2016 aveva trasmesso alla 

prima commissione e  al consiglio circoscrizionale per i relativi pareri di 

competenza  il regolamento in oggetto   e con successiva nota prot. n. 

40565 del 15/06/2016 indirizzata al Presidente della prima commissione 

,al capo area Direzione II e al segretario generale la stessa sollecitava  i 

destinatari a comunicare in tempi celeri eventuali modifiche o 

emendamenti prima che il suddetto regolamento  venisse portato 

all’approvazione del consiglio comunale . 

Tenuto conto che nonostante queste note di cui sopra detto ed il parere 

richiesto  con nota prot. 45481 del 01/07/2016 è stata sollevata nel 

consiglio comunale del 17/01/2017 la questione della mancata ricezione 

da parte della prima commissione consiliare pertanto  trasmette la 

proposta di regolamento con la richiesta di parere chiedendo che   il  

regolamento  sopraccitato venga restituito alla Presidenza del Consiglio 

comunale siglato in ciascuna pagina dal presidente della I commissione 

consiliare . 

Nasce una discussione  

Il consigliere Barone Angelo propone al Presidente Vella Maddalena  

di scrivere  una nota con  queste parole :” al fine di stendere un velo 

pietoso sulle sue mancanze si restituisce lo stesso timbrato e firmato 

come da nota prot. 5200 del 2501.2017  e chiede tassitavamente che 

venga usata la stessa procedura per tutti gli altri atti al fine di evitare altri 
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suoi  gravi errori”. 

Si continuano i lavori  con la lettura dell’art. 22 “controllo sull’attività della 

Giunta”comma 2-3-4-6 . 

Il Presidente Vella  Maddalena  informa il consigliere Chiello 

Giuseppina che leggendo nella  seduta di commissione del 24.01.2017 

l’art.21 comma 4   si sono accorti  che c’erano dei refusi  e   quando si è 

parlato  di fare degli emendamenti non c’era nessun componente della 

maggioranza chiede se è d’accordo con   gli emendamenti  del verbale  

n. 13  del 24.01.2017 cioè l’emendamento all’art. 19 comma 

4,l’emendamento art. 21 comma 4 e l’emendamento all’art.22 in cui si 

decide di abrogare i commi 2-3-4-6. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina   dopo averli riletti è d’accordo con 

questi emendamenti.  

Si continua con la lettura dell’art.23. 

Il consigliere Rizzo Michele  chiede d’intesa con il consigliere Chiello 

Giuseppina giusto per finire  in maniera precisa la lettura del 

regolamento  nel caso non dovessero arrivare entro quindici giorni per la 

dovuta calendarizzazione dell’atto vorrebbero che la Presidente del 

consiglio non lo  mettesse all’ordine del giorno del prossimo consiglio  

ma che la trattazione potesse avvenire nel prossimo consiglio. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone che come il presidente del 

consiglio ha già fatto si convochi una capigruppo per stabilire la data in 

cui trattare in consiglio comunale il regolamento del consiglio comunale. 

Il consigliere Aiello Pietro  dichiara quanto segue :”di prendere 

l’impegno con tutti i gruppi consiliari di non fare convocare in capigruppo 
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un consiglio comunale ordinario con un solo punto all’ordine del giorno  

visto che dovrà essere inserito nei sessanta punti impegniamoci tutti noi 

a  fare il prelievo quando lo riteniamo pronto. 

A questo punto visto che và nei sessanta punti  sfruttiamo questo tempo 

prima di fare il prelievo non solo per esprimere il parere ma anche  per 

esaminare quei punti significativi anche per i componenti della 

maggioranza e arrivare in aula  tutti d’accordo e votarlo serenamente”. 

Il Presidente Vella Maddalena  decide  di convocare per la prossima 

settimana tre sedute di commissione  per giorno 06/02/2017  alle ore 

9,00 per giorno 07/02/2017 alle ore 15.00 e per giorno 08/02/2017 alle 

ore 15.00 per trattare il regolamento del consiglio comunale. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  03 

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

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

� Regolamento del consiglio comunale; 

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. 

 


