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Verbale n. 102    del  18/09/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  18   del mese di   settembre    

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. Rizzo Michele 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo 

5. Rizzo Michele 

6. 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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 

Il presidente Vella Maddalena , su richiesta del Consigliere Rizzo 

Michele propone di approvare il verbale n.99 del 13/09/2017 in quanto 

necessita di certificazione a fini lavorativi. 

Si procede con la lettura del verbale n.99 del 13/09/2017  e viene 

approvato all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Il consigliere Amoroso Paolo afferma  che diversi mesi   è stato 

presentato in consiglio comunale dal gruppo del M5S un ordine del 

giorno per quanto riguarda  il  Pedibus  pertanto chiede di invitare il 

dirigente del settore preposto per relazionare come  l’amministrazione si 

è  adoperata in merito a questo ordine del giorno . 

Inoltre vorrebbe fare una nota in merito alla commissione d’inchiesta e 

sullo svolgimento  dei lavori d’aula. 

Si apre una discussione in merito alla scuola materna della scuola 

Cirrincione che deve essere traslocata nei locali siti in via Santa Marina 

n.10 . 

Dopo una lunga discussione i componenti della commissione decidono 

di fare un sopraluogo giorno 22/09/2017 alla ore  9.00. 

Si continua con la lettura dello Statuto comunale. 

Si legge l’art.45 “Commissioni consiliari”. 

Il consigliere Aiello Pietro propone di ridurre le commissioni da quattro 

a tre e ciascuna in modo tale da assicurare ad ogni consigliere di 
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partecipare ad una sola commissione e in caso di priorità di voti ,il voto 

del Presidente varrà il doppio  . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 11.00. 

Si proseguono i lavori con la lettura dell’art. 46 dello Statuto 

“commissioni speciali” 

 Si legge l’art.47 “trasparenza della situazione economica degli 

amministratori” e si propone di  sostituire “bollettino comunale” con “albo 

pretorio on-line “non solo  in questo articolo ma in tutti gli articoli  dove ci 

sia questa dicitura. 

Si legge l’art.48 “pubblicità delle spese elettorali”,l’art. 49”gruppi 

consiliari”,l’art 50 “votazione dei consiglieri comunali”,l’art.51”il 

regolamento e l’autonomia funzionale ed organizzativa”. 

All’art.51 comma 6 si propone di   cassare “difensore civico”. 

Si legge l’art.52 “commissione permanente dei presidenti dei gruppi 

consiliari”,l’art.53 “commissione consiliare permanente di controllo e 

garanzia  istituzionale”,l’art.54 “convocazione del consiglio 

comunale”,l’art.55 “adempimenti prima seduta”. 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    19 

Settembre 2017  alle ore 15.00   in I° convocazione  e alle ore     16.00     

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 
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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. 

 

 


