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Verbale n. 97    del    06/09/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette , il giorno 06    del mese di   Settembre  

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.       Amoroso Paolo

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. 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: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I componenti della commissione ,visto che alcuni componenti del M5S 
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,precisamente  gli Assessori/Consiglieri Baiamonte Gaetano e Aiello 

Romina e il consigliere D’Anna Francesco  sono sistematicamente  

assenti in commissione ,decidono  di scrivere una lettera  al Presidente 

del consiglio,al Presidente del gruppo consiliare M5S ,al Sindaco ,al 

Segretario generale e all’ufficio di segretaria del consiglio comunale per 

la loro sostituzione.  

La suddetta lettera dice che  la prima commissione consiliare sta 

procedendo da diverse settimane allo studio ed elaborazione delle 

modifiche dello statuto Comunale, modifiche ,necessarie ed 

improcrastinabili, alla luce delle recenti legge regionali. 

Sebbene l’importanza del tema ,questa Commissione è costretta ,ormai 

da diversi mesi, a chiudere anzitempo la seduta stante l’assenza 

sistematica dei Consiglieri/Assessori Aiello Romina e Baimonte Gaetano 

e del Consigliere D’Anna Francesco . 

Vani sono  risultati  gli inviti bonari ai suddetti componenti del M5S i 

quali, certamente per validi motivi personali, continuano a disertare ogni 

seduta di questa commissione. 

Tale situazione impedisce a questa commissione di svolgere le proprie 

funzioni in maniera celere ed efficiente, con evidente danno per l’ente . 

Posto quanto sopra ,si invita le SS.VV., ognuna per le rispettive 

competenze, ad attivasi con  ogni possibile urgenza al fine di sostituire 

almeno due dei suddetti componenti del M5S con altri due consiglieri 

che possano assicurare una maggiore presenza in commissione .                                                                                         

Stante l’assenza   del consigliere Aiello Alba Elena componente del M5S  

decidono di soprassedere e aspettare che sia presente in commissione 
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in quanto è la sola componente del M5S presente in commissione . 

 Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe inserire la  lettera  come 

comunicazione nel prossimo consiglio comunale. 

  I componenti di commissione decidono di protocollare e inviare  la 

lettera   la prossima seduta di commissione alla presenza del consigliere 

Aiello Alba Elena rappresentante della maggioranza. 

Si proseguono i lavori con la rilettura della nota con prot. 56252 con 

oggetto”comunicazione.Invio risposte”. 

Si decide  di discutere sul   parere   sul  Regolamento delle commissioni 

consiliari quando sarà presente il consigliere Aiello Alba Elena 

componente del M5S  rappresentante della maggioranza  e metterlo 

come punto all’ordine del giorno nella commissione che si svolgerà 

l’undici settembre 2017. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n. 94 del 31/08/2017  e 

viene approvato a maggioranza dai consiglieri Aiello Pietro,Barone 

Angelo, Rizzo Michele, Vella Maddalena ,si astiene il consigliere 

Amoroso Paolo perché era  assente nella suddetta seduta. 

Alle ore    17.30   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   08 

settembre   alle ore 9.00  in I° convocazione e all e ore  10.00        in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 



 

Pag. 4 

� 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. 

 

 


