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Verbale n.126 del 21/11/2017 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il 21el mese di Novembre      presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare. 

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

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Vella Maddalena 

4. Paladino Francesco 

5. Bellante Vincenzo  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

In questa seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Bellante Vincenzo 

sostituirà il consigliere Aiello Romina  come si evince da nota  n. 76873 

del 17/11/2017 del presidente del capogruppo consiliare M5S Chiello 

Giuseppina. 

Si decide di iniziare i lavori approvando i verbali delle sedute precedenti 
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e subito dopo si passerà alla visione della documentazione inviata dal 

Dott. Sorci relativa all’asilo di via Santa Marina. 

Si legge il verbale n.118 del 03/11/2017  e viene approvato a 

maggioranza dei presenti e il consigliere Bellante si astiene in quanto 

assente in quella seduta. 

Il consigliere Rizzo Michele e il consigliere Aiell o Pietro entrano 

alle ore 16.00. 

Si continua con la lettura del verbale n.119 del 08/11/2017  . 

Dalla lettura del verbale si evince che la commissione aveva in 

programma di convocare la responsabile dell’ufficio tributi Giovanna 

Zizzo . 

Si decide di chiamare la  responsabile dell’ufficio tributi, Zizzo Giovanna 

alla prossima seduta utile e di concordare un incontro per discutere sulla 

questione del volantinaggio. 

Si decide inoltre di preparare una nota per il comandante Pilato nella 

quale si chiede contezza della copia dei verbali emessi a far data 

dall’ordinanza sindacale n.23 del 24/04/2015. 

Il suddetto verbale si approva all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e  assume la 

funzione di presidente f.f. il consigliere Aiello P ietro. 

Il presidente f.f. Aiello Pietro decide di studiare le note pervenute dal 

responsabile Dott. Sorci. 

Si inizia la lettura della deliberazione n.84 del 04/07/2016. 

Si dà lettura della delibera n.139 del 07/11/2016, si evidenzia che viene 

fatta menzione del bando emanato dall’amministrazione per la ricerca 
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dei locali da adibire a scuola per l’infanzia . 

La commissione evidenzia la mancanza di detta documentazione e si 

riserva  di richiederne copia. 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.4 0 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante il consigliere  Paladino 

Francesco. 

In considerazione che la commissione ha già evidenziato alcuni dubbi si 

decide che all’esito dello studio ,della  documentazione ,sarà audito il 

responsabile del servizio in commissione . 

Si procede con l’esame dell’avviso pubblico del 07/11/2016. 

Si dà lettura del contratto di locazione del 07/09/2016 

.Alle ore   17.10    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 22 

novembre 2017      alle ore 15.00  in I° convocazio ne 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 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Alba Elena 

 

Paladino Francesco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

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

 


