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Verbale n. 135   del    12/12/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  12   del mese di  Dicembre    

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 Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo  

4. D’Anna Francesco  

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Comunicato per l’ufficio stampa 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 

giovanile del comune di Bagheria” 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere  Paladino Francesco sostituirà il 
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consigliere Aiello Romina   come si evince da nota del capogruppo M5S 

con prot. generale n. 82646 del 11/12/2017. 

Il Presidente Vella Maddalena  riassume al consigliere D’Anna 

Francesco ,assente nelle ultime sedute i lavori svolti finora dalla 

commissione. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .20. 

Si discute sulla data in cui convocare le prossime sedute consiliari visto 

che lunedì è stato convocato il consiglio comunale con ordine del giorno:   

“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   relazione 

Previsionale e programmatica” e sicuramente sarà aggiornato il 

19/12/2017. 

Si decide pertanto di convocare la commissione  il 15/12/2017 alle ore 

15,00 – il 20/12/2017 alle ore 15.00 e il 21/12/2017 alle ore 15.30  e di 

preparare una nota di rettifica in merito alla sospensione dei lavori 

durante le festività natalizie.  

Si passa al punto n.2 dell’ordine del giorno relativo  alla  richiesta di 

parere della proposta deliberativa avente in oggetto”regolamento per 

l’istituzione della consulta giovanile del comune di Bagheria”. 

La commissione dopo ampia discussione e soprattutto dopo le 

dichiarazioni fatte dal Presidente del consiglio,Maggiore Marco, nella 

precedente  seduta di commissione,si decide di mantenere l’età 

massima di ogni partecipante a 26 anni. 

Rispetto alla questione posta all’art.3 punto 3 che vede la parte politica 

come membro della consulta Giovanile la commissione si trova in 

disaccordo . 
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Il consigliere Aiello Pietro sottopone alla commissione la seguente 

proposta di emendamento : 

EMENDAMENTO N.1 

sostituire i comma 3 e 4 dell’art.3 con il seguente  comma 3 : 

su invito del Presidente della Consulta,possono par tecipare alla 

seduta,il Sindaco,l’Assessore alle politiche giovan ili,il Presidente 

del consiglio e i Consiglieri comunali . 

I consiglieri: Barone Angelo,Amoroso Paolo,Rizzo Michele  e il 

presedente Vella Maddalena si dichiarano  favorevoli alla 

proposta(cons. Aiello Pietro favorevole in quanto proponente della 

proposta) ; i consiglieri Paladino Francesco e D’Anna Francesco si 

dichiarano contrari. 

La commissione approva a maggioranza la proposta di emendare e si 

decide di prepararlo e presentarlo in consiglio. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.30 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante Paladino Franc esco.  

Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.40 

Il consigliere Aiello Pietro  evidenzia a motivazione dell’emendamento 

proposto,la necessità che gli amministratori dell’ente non siano membri 

di diritto della consulta;e ciò al fine di consentire alla consulta giovanile  

di poter operare in piena autonomia e indipendenza 

dall’amministrazione e dal consiglio comunale di turno. 

Alle ore    17.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 13 

Dicembre       alle ore 15.00  in I° convocazione e  alle ore  16.00        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  
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� 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 

 

Paladino Francesco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


