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Verbale n.   45  del    20/04/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 20    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. Barone Angelo 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Rizzo Michele 

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: 

� Audizione figura Apicale Bartolo Di Matteo 

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.38  del 

27/03/2017  e viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.39  del 29/03/2017 e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Dopo l’approvazione dei verbali nasce una discussione relativa agli 

emendamenti sul regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle 

commissioni consiliari e si fa un riepilogo delle domanda da sottoporre 

alla figura apicale Bartolo Di Matteo,di cui oggi alle ore 16.00 è prevista 
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l’audizione ,con nota prot. n.26024 del 12/04/2017 prot. int. n. 38 del 

12/04/2017. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.05. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .10. 

La Figura Apicale Bartolo Di Matteo entra alle ore 16.30. 

Si decide di registrare l’audizione. 

Il  Presidente  Vella  Maddalena,  ringrazia  la figura apicale   Bartolo Di 

Matteo, per essere venuto in commissione  dopo accordi telefonici  e 

avendo  inviato una nota con prot. generale n.26024 del 12/04/2017. 

Spiega che è stato convocato a seguito di una richiesta di parere della 

proposta deliberativa avente ad oggetto :”Regolamento per l’istituzione 

ed il funzionamento delle Commissioni consiliari “ a cui è allegata la 

proposta di mofica del suddetto  regolamento  con prot. 20543 del 

23/03/2017.  

Il Presidente del Consiglio, Maggiore Marco  ha proposto tali modifiche 

al regolamento vigente  ed è venuto anche in commissione per spiegare 

i motivi che lo hanno spinto a  fare queste proposte di modifica al 

regolamento suddetto   ma leggendole  si sono posti vari quesiti che 

soltanto la  figura apicale responsabile  potrebbe chiarire. 

Il primo dubbio è sulla proposta di modifica all’art. 2 comma 3(punto 

1)che dice :dopo la dicitura “commissione consiliare”inserire “salvo 

impedimenti comunicati al capogruppo ,che a sua volta lo comunicherà 

al Presidente del Consiglio e al Presidente di commissione” 

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che su questa proposta di modifica  

i componenti della commissione erano dubbiosi . 



 

Pag. 3 

Il Presidente Vella Maddalena,  afferma che avevano controllato il 

TUEL, come norma obbligherebbe la presenza di un consigliere di un 

gruppo in almeno una commissione . 

 La figura  apicale Bartolo Di Matteo  ,risponde che qui verrebbe meno 

la possibilità di un consigliere di essere presente  almeno in una 

commissione.  

  Il Presidente Vella Maddalena  afferma che il gruppo politico è sempre 

rappresentato  ma se c'è in commissione un consigliere   unico nella 

propria  lista che per impedimenti non può partecipare e si avvale di 

questo regolamento il gruppo non è rappresentato.  

La figura apicale Bartolo Di Matteo,  risponde che una persona non 

può fare gruppo per fare gruppo ci devono essere almeno due persone,   

questo  articolo fa riferimento ai gruppi consiliari  e    parla della 

formazione della commissione. 

La legge  agevola in modo tale se ci siano delle anomalie  garantisce  la 

presenza  di un consigliere in   almeno in una commissione , è una 

garanzia di  ogni consigliere di potere espletare il suo mandato 

attraverso approfondimenti,studi all'interno di una commisione . 

Quello che si vuole introdurre è se il consigliere è impedito a far parte 

integrante a livello strutturale della commissione può dopo averlo 

comunicato al gruppo essere esonerato da questo impegno . 

il consigliere Rizzo Michele  chiede per impedimento  che cosa si 

intende . 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  afferma nell’ eventualità di un 

impedimento temporaneo  c'è un ulteriore modifica che la prevede che 
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dice che in caso di impedimento temporaneo  lo comunica al 

capogruppo e c'è la sostituzione ed è  chiaro avviene per quella seduta 

soltanto invece l’ articolo 2  parla della composizione   della 

commissione . 

Il consigliere Rizzo Michele  afferma che per quanto riguarda la 

composizione  delle commissioni consiliari  fin dall'inizio   possono 

esserci delle strategie   di un gruppo che prevede   un consigliere in 

futuro  possa essere proiettato a fare l'assessore   e quindi 

automaticamente danno  la possibilità a qualche altro nella sostituzione. 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  ,afferma  che questo  non è un 

problema perché    intanto  fa il consigliere  e quando diventa assessore   

ci va un'altra persona   che viene presa sempre dal gruppo  . 

La legge  garantisce  al  consigliere   la presenza almeno in una 

commissione consiliare in modo tale da non essere estromesso  , la 

novità   che vuole inserire il presidente è nel caso  qualche consigliere  

possa  essere impedito ,non saltuarimente, ma in manier  costante ,per 

impegni suoi . 

Nel caso che il consigliere possa essere impedito  in maniera costante 

,questa  garanzia    dietro rinuncia dello stesso può essere derogata . 

Il Consigliere Aiello Pietro  per quanto riguarda la sostituzione 

temporanea  vorrebbe parlarne dopo mentre  per la sostituzione  

prolungata nel tempo gli  viene il dubbio ,a prescindere dall'opportunità o 

meno,se  si pone il contrasto con lo statuto. 

C'è una norma dell’art.45 dello statuto che spiega che le commissione 

sono  formate da consiglieri comunali in misura complessivamente 
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proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari  e a 

ciascun dei consigliere deve essere garantita la presenza in almeno in 

una commissione quindi  prevedere la sostituzione per impegni  e far si 

che  a un consigliere non venga garantita una presenza è in contrasto 

con lo statuto che  di norma superiore quindi o si  modifica anche lo 

statuto o questa norma rischia di porsi in contrasto con lo statuto. 

Secondo la sua opinione  se è leggittimo il principio della sostituzione e  

non ci sono norme che lo vietano così  come il presidente del consiglio, 

Maggiore Matrco ,propone  rischia  di esserci  un organizzazzione 

confusa sulla gestione delle commissioni si  dovrebbe  fare per gli 

impedimenti  temporanei  un preavviso di almeno tre giorni e  stabilire i  

vari casi per evitare danni successivamnete. 

 La figura Apicale Bartolo Di Matteo    crede che    non sia in contrasto  

con lo statuto  perchè  sia il regolamento che lo statuto vanno a 

garantire  un diritto al consigliere  ad avere una presenza in una 

commissione. 

Questa garanzia  resta, non viene stravolta,  il consigliere  che ha 

garantito la presenza in almeno una commissione secondo la legge  puo 

rinunciare . 

Il  diritto di  un consigliere ad avere garantito la presenza in almeno una 

commissione continua ad esserlo anche con il regolamento modificato. 

Il consigliere Rizzo  Michele  pensa che cosi come  è la proposta  di 

modifica del regolamento suddetto  non dice i motivi per cui possano 

portare un consigliere  a fare momentanea rinuncia  in una determinata 

commissione e i  motivi che possano portare all’esclusione o 
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all’autoesclusione da una determinata commissione . 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  afferma che si   potrebbe  

presentare un emendamento alla proposta di modifica che dice  “qualora 

vengono meno i motivi dell’impedimento debbo riaquisire il diritto ad 

essere presente “ 

Chiarisce  che quello che sta presentando il Presidente  del 

consiglio,Maggiore Marco,è una proposta di modifica e sulle proposte di 

modifica possono essere presentati gli emendamenti . 

Se pensano  possa essere castrastante il fatto che il consigliere che per 

motivi di impedimento non possa partecipare alle  commissioni e 

rinunciando poi non possa avvalersi del proprio diritto può essere 

emendato “qualora intervengono fattori per cui il consigliere acquisisce 

di nuovo la possibilità di partecipare alle commissioni ,può fare richiesta 

ed è  garantita la sua presenza”.  

Il Consigliere Rizzo  Michele   domanda se ritiene che questa proposta 

di modifica non possa essere troppa “ingessata”. 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo     risponde che non gli compete  il 

discorso di opportunità poiché questo  lo decide la parte  politica,  il 

sottoscritto  interverrà soltanto per verificare se quello che viene 

proposto  è in contrasto o meno con la legge. 

Se  la   domanda  è se  potrebbe essere opportuno inserire questo 

cambiamento  afferma  che  è opportuno dal punto di vista politico di 

una persona di acquisire questo diritto quindi per questo tipo di 

emendamento il parere sarebbe favorevole . 

il consigliere Aiello Pietro  domanda se sulla sostituzione dei 
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componenti in commissione ci sono norme . 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo    afferma che  il principio  è di 

mantenere all’interno della commissione  di studio il numero legale , 

capisce il presidente del consiglio ma è motivo di opportunità. 

Il presidente Vella  Maddalena   afferma che secondo la sua opinione  ci 

dovrebbe essere  un margine di tempo per cui si può prevedere la 

sostituzione. 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  afferma che anche questo puo 

essere oggetto di emendamento se la commissione ritiene che questo 

tipo di modifica  possa portare un via vai di persone potrebbe dire che 

dovrebbe essere notificato al presidente ventiquattro ore prima . 

Il Presidente Vella   Maddalena   può capire una persona che  

sostituisce il consigliere assente nel tempo come ad esempio   sta 

accadendo in  questa consiliatura al consigliere Gargano  assente per 

motivi di lavoro  cosi come il consigliere/assessore  Aiello Romina e  

Baiamonte Gaetano che non sono quasi o mai presenti ma non può 

capire  quando è una sostituzione sporadica  un consigliere sostituisce 

l’altro del suo gruppo senza sapere gli argomenti che si stanno 

trattando.  

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  domanda se gli assessori sopra 

citati  continuano a fa parte della commissione. 

 Il Presidente Vella   Maddalena   risponde di si ,infatti   questa 

commissione è molto penalizzata perché  i componenti presenti e che 

partecipano assiduamente alle sediute di commissione sono  in realtà 

sette perchè due  componenti non vengono maiin quanto ricoprono il 
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doppio ruolo di assessore e consigliere comunale . 

Il consigliere Barone Angelo  chiede di azzerare le commissioni e farle 

senza assessori 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo  risponde che  è un problema che 

non si è posto  

Il Consigliere Aiello Alba Elena  afferma che in questo caso la 

sostituzione risolverebbe. 

Il Presidente Vella   Maddalena   afferma che  in una questione di 

sostituzione temporanea non è  d’accordo mentre nel caso che sia 

prolungato nel tempo può andare bene la sostituzione . 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo afferma che  questi argomenti  li 

possono  discutere e approfondire  in consiglio comunale e può 

affermare che  questo emendamento che vogliono fare è possibile.  

Il Presidente Vella   Maddalena     in merito alle altre proposte di 

modifica la commissione non aveva altri dubbi  . 

La figura Apicale Bartolo Di Matteo afferma che se hanno altri dubbi 

possono richiamarlo. 

Il Presidente Vella   Maddalena     inoltre chiede alla figura apicale una 

domanda chiesta da un componente della commissione cioè il motivo 

per cui la proposta di delibera arrivata  in commissione  non fosse 

firmata dalla figura apicale  . 

 La figura Apicale Bartolo Di Matteo risponde che lui  prima la firma e 

poi la passa al protocollo e lo  può  garantire se dopo gli  hanno portato 

una copia e nelle altre hanno messo firmato  non lo sa. 

La Figura Apicale Bartolo Di Matteo viene congedato alle ore 17.00. 
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Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   21 

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  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


