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Verbale n.  43   del 12/04/2017 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 12    del mese di  Aprile     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. Barone Angelo 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il consigliere Aiello Alba Elena si allontana alle ore 15.05. 

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari in quanto è stato richiesto 

parere con nota prot. n.20543 del 23/03/2017  ,prot. int. n.12 del 

24/03/2017 a cui è allegato la proposta di modifica del regolamento per 
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l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari. 

Si inizia a leggere la proposta di modifica del regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari. 

Si legge la modifica relativa all’art. 2 comma 3 (punto 1). 

Il consigliere Rizzo Michele è contrario alla modifica  relativa all’art.2 

comma 3 proposto dal presidente del consiglio Maggiore Marco in 

quanto dopo la dicitura “commissione consiliare” voleva  aggiungere 

“salvo provati impedimenti di ordine lavorativo o per motivi di salute 

,qualora invece si tratti di doppio incarico (assessore/consigliere )trova 

opportuno che il consigliere interessato si dimetta per svolgere solo il 

ruolo di assessore.  

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.47. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 15 .50. 

Il consigliere Barone Angelo è contrario  alla modifica relativa all’art.2 

comma 3 in quanto  questa modifica creerebbe soltanto ”confusione“ al 

solo fine di introdurre  il principio della “sostituzione”,principio inutile in 

quanto ogni consigliere dovrebbe conciliare gli impegni personali con gli 

impegni posti. 

Il consigliere Aiello Alba Elena rientra alle ore 1 5.52. 

Il consigliere Amoroso Paolo fa notare alla commissione che nella 

proposta di delibera pervenuta in prima commissione ,non vi è apposta 

la firma della figura apicale proponente pertanto chiede al Presidente 

Vella Maddalena di riproporre al responsabile la proposta di delibera per 

la firma. 

Il consigliere Aiello Pietro evidenzia  che il prima modifica relativa 
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all’art.2 comma 3 consentirebbe che ciascun consigliere comunale  

possa essere non assegnato ad almeno una commissione ,questa si 

pone in contrasto con l’art.45 dello statuto comunale secondo cui 

ciascun consigliere deve essere garantita la presenza in almeno una 

commissione ,pertanto, fino a quando non sarà modificato lo statuto 

comunale,tale modifica sarebbe illegittima. 

Il Presidente Vella Maddalena ,a questo punto, vista la richiesta del 

consigliere Amoroso Paolo, di volere la firma sull’atto in questione  del 

dirigente preposto ,decide di convocare la Figura Apicale della direzione 

II ,Bartolo Di Matteo, al fine di chiarire ogni dubbio sulla proposta di 

delibera  . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiel lo Alba Elena. 

Il Presidente Vella Maddalena ,sentito telefonicamente la Figura 

Apicale della Direzione II,  Bartolo Di Matteo , decide di convocare la 

seduta il 20/04/2017 alle ore 15.00 in I convocazione e alle ore 16.00 in 

II convocazione per audire il responsabile in merito alla proposta di 

delibera in oggetto. 

Si continua con la lettura del II  modifica  della proposta di delibera 

relativo all’art.3(punto 2). 

I consiglieri Aiello Pietro,Aiello Alba Elena,Rizzo Michele e il Presidente 

Vella Maddalena evidenziano l’opportunità di emendare e dare alla terza  

commissione l’edilizia scolastica e non lasciarla alla quarta 

commissione. 

Il consigliere Aiello Pietro propone di inserire “ politiche della legalità “ 
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nelle competenze  della prima commissione . 

La commissione si riserva di valutare ulteriori modifiche. 

Alle ore    17.05   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   19 

Aprile 2017    alle ore  15.00 in I° convocazione e  alle ore  16.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� 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. 

 

 


