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Verbale n.  100   del     14/09/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  14  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. Aiello Alba Elena  

3. Amoroso Paolo  

4. Barone Angelo 

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 seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , propone ai componenti della 
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commissione ,dopo di avere completato la revisione dello Statuto, di 

studiare il regolamento  sul volantinaggio e di rivedere il regolamento 

sulla polizia municipale. 

Inoltre riferisce che ha sollecitato il Presidente del consiglio,Maggiore 

Marco,in merito alle convocazioni delle commissioni speciali. 

Il Presidente Vella Maddalena , propone alla commissione di scrivere 

una comunicazione al consiglio comunale al fine di sollecitare il 

Presidente del consiglio a procedere con la convocazione delle 

commissioni speciali. 

Si continuano i  lavori con la lettura dell’art. 37 dello statuto “Risorse ed 

uffici circoscrizionali”. 

Si legge l’art.38 “Funzioni del Presidente e del Consiglio 

Circoscrizionale”. 

La commissione stabilisce in merito agli art. 36,37,38 relativi alle 

funzioni del Presidente del consigli circoscrizionale ,dovranno essere 

abrogati a decorrere della prossima elezione degli organi consiliari,in 

applicazione della recente modifica della normativa regionale. 

Si continua con la lettura del Capo III –Organi di Governo. 

Si legge l’art.39 “Organi di governo del Comune”. 

Si legge l’art.40 “condizione giuridica degli amministratori nell’esercizio 

delle funzioni” 

Si legge l’art.41  “Presidente del consiglio”. 

All’art.41 comma 2 lettera b i componenti della commissione  

propongono di prevedere che siano inserite all’ordine del giorno anche 

le proposte dei consiglieri comunali. 
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Alle ore    17.30   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 15 

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� 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. 

 

 


