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Verbale n.   44  del    19/04/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 19   del mese di  Aprile    presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Alba Elena 

3. Barone Angelo 

4. Finocchiaro Camillo 

5. 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  

La Sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 e assume la funzione di 

segretaria verbalizzante. 

Il Presidente Vella Maddalena in vista della convocazione del consiglio   

 Comunale del 26/04/2017 relativo al regolamento per il funzionamento 

del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri 

comunali  e del regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle 
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commissioni consiliari  chiede se devono  spostare  la data della 

convocazione della commissione . 

Si apre una discussione tra i consiglieri in merito alla possibilità di 

spostare la data della convocazione della commissione . 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 15.30. 

Dopo aver discusso si decide di spostare  la convocazione  giorno 

28/04/2017    alle ore 15.00. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo in riferimento al consiglio comunale 

che si convocherà giorno 26/04/2017parlerà con il suo capigruppo  per 

comunicare al presidente del consiglio di procedere per l’approvazione 

del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per 

l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali    articolo per articolo in 

modo tale da poter parlare con gli altri capigruppo e decidere . 

Il presidente Vella Maddalena è d’accordo . 

Si continuano  i lavori con la lettura delle modifiche   che riguarda l’art.4 

(punto 3). 

Il Presidente Vella Maddalena quando audiranno la figura Apicale 

Bartolo Di Matteo deve chiedere se tale modifica   all’art.4 a livello 

normativo è possibile e un altro quesito da sottoporre è relativo alla 

modifica dell’art.2 comma 3 e dell’art.4. 

Inoltre chiede al consigliere Aiello Alba Elena rappresentante della 

maggioranza se ha letto  le modifiche  e quale è la sua opinione . 

Il  consigliere Aiello Alba Elena risponde che in merito alla modifica 

all’art.2 comma 3 (punto 1)ritiene che si debba rettificare   e si riserva di 

fare ulteriori domande quando ci sarà l’audizione della figura apicale 
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Bartolo Di Matteo domandando se le modifiche li devono fare loro o li 

devono fare gli uffici. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  afferma che dal punto di vista 

normativo è fattibile perché il TUEL afferma che la regione da pieni 

poteri ai comuni per regolamentare regolamenti interni. 

A suo parere  per quanto riguarda la sostituzione va rettificato in 

maniera tale che  se avvenga la sostituzione sia  per motivi gravi e seri. 

Il consigliere Aiello Pietro afferma  che si potrebbe mettere  che 

ciascun consigliere può essere sostituito con un limito massimo di giorni 

decorso il quale la sostituzione non può essere consentita. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  vorrebbe rifletterci. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo esce alle ore 1 5.50. 

Si continua  con la lettura della proposta di modifica  all’art.6 comma 

3(punto 4). 

Il consigliere Aiello Pietro afferma che in questo articolo si potrebbe 

inserire “la firma di presenza della seduta in cui è disposta la 

convocazione del verbale comporta l’attestazione della convocazione 

per i presenti “ in questo modo per i consiglieri presenti non necessita la 

convocazione . 

Si continua con la lettura della modifica all’art.7 comma 3(punto 5) e su 

questa modifica sono d’accordo. 

Si continua con la lettura della modifica all’art.7 comma 4 (punto 6)e si 

vorrebbe inserire  prima della   parola “depositate  “la dicitura “pubblicate 

sul sito del comune”. 

Si continua con la lettura delle modifiche  all’art.9 comma 4 (punto 7)  e 



 

Pag. 4 

all’art.9 comma 6(punto8). 

Sull’art.9 comma 6 nasce una discussione in quanto il regolamento 

vigente per il funzionamento delle commissioni dice “qualora la 

commissione  non esprima parere entro 15 giorni quando si tratti di 

pareri obbligatori ,il Presidente può rimettere la pratica al Consiglio o, su 

richiesta del Sindaco,iscrivere la proposta all’ordine del giorno”  mentre 

si è messo come punto all’ordine giorno al prossimo consiglio comunale 

il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari senza il 

parere espresso dalla commissione suddetta . 

Il Presidente Vella Maddalena finendo questo lavoro in merito alle 

nuove competenze della commissione,voleva capire come proseguire 

con i lavori. 

Considerato  che hanno lavorato al regolamento  per il funzionamento 

del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri 

comunali  e al regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle 

commissioni consiliari   vorrebbe proseguire i lavori  con lo statuto  

rinnovando l’invito al segretario generale di mandare in commissione le 

normative dello statuto  . 

Il Consigliere Aiello Pietro propone di cominciare a leggerlo e invitare 

l’assessore preposto per dare gli opportuni chiarimenti. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.20 cade il numero 

legale e  i lavori si rinviano il  20 Aprile 2017    alle ore  15.00 in I° 

convocazione e alle ore  16.00  in II° convocazione  con il seguente 

ordine del giorno: 

� Audizione figura Apicale Bartolo Di Matteo 
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo 

 

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. 

 

 


