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Verbale n. 46    del  21/04/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  21   del mese di    Aprile  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 Alba Elena 

2. Barone Angelo  

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

5. 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: 

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  chiede al Presidente Vella 

Maddalena delucidazioni in merito all’audizione della figura Apicale 

Bartolo Di Matteo, visto che non potuto partecipare all’audizione. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che in merito alle domande e 

le delucidazioni sollevate dalla commissione, relative alle modifiche 

proposte dal Presidente del consiglio, ne convalida la legittimità seconde 
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le normative vigenti . 

La commissione comunque si riserva di presentare emendamenti alle 

modifiche proposte , alle quali l’apicale Bartolo Di Matteo si dichiara 

favorevole. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  si riserva di ascoltare la 

registrazione dell’audizione per proporre eventuali emendamenti . 

Nasce una discussione riguardante gli emendamenti da presentare. 

Il Presidente Vella Maddalena  in base alla modifica all’art.2 comma 3  

dichiara che bisogna emendare la modifica poiché la parola 

“impedimento” non è abbastanza chiara e di dubbia interpretazione. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo    è d’accordo con il Presidente Vella 

Maddalena e suggerisce di inserire un periodo ben preciso dopo la 

parola “impedimento “e nello specifico “salvo impedimenti che non gli 

consentono di essere presenti per trenta giorni”. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  suggerisce di ridurre i giorni a quindici. 

Nasce una discussione 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.45 . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  vorrebbe  che  giorni di 

impedimento  siano trenta specificando la causa dell’impedimento. 

Propone inoltre di inserire un emendamento che dice che “se  i giorni di 

assenza non dovessero superare i trenta giorni non potrà essere 

sostituito il consigliere assente”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .10. 

La commissione dopo lunga discussione si esprime a favore della 

proposta di modifica all’art. 2 comma 3 proponendo al consiglio 



 

Pag. 3 

comunale un emendamento con tale contenuto. 

EMENDAMENTO N.1 

ALL’ART.2 Comma 3 (punto1) 

Cassare  “la proposta di modifica “all’art.2 comma 3 ( punto 1)  e 

nello specifico la dicitura “commissione consiliare  inserire “salvo 

impedimenti comunicati al capogruppo ,che a sua vol ta lo 

comunicherà al Presidente del Consiglio e al Presid ente di 

commissione ” 

I componenti della  I °commissione  all’EMENDAMENTO  N.1 si sono 

così espressi: 

 Consigliere Aiello Pietro :Favorevole 

Consigliere Aiello Alba Elena :Favorevole 

Consigliere Barone Angelo :Favorevole 

Consigliere Rizzo   Michele :Favorevole 

Presidente Vella  Maddalena:Favorevole    

Sull’emendamento n.1 è stato espresso parere favorevole ad unanimità 

dei consiglieri presenti. 

La commissione propone un altro emendamento all’art.3 (punto 2) che 

prevede la riorganizzazione delle competenze delle commissioni che 

dice testualmente così: 

EMENDAMENTO N.2 

All’art.3(punto 2)Cassare la parola “edilizia scola stica “tra le 

competenze della IV commissione e inserirla tra le competenze 

della III commissione consiliare. 

I Componenti della I^ Commissione Consiliare, in merito 
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all’EMENDAMENTO N.2  si sono così espressi: 

Consigliere Aiello Pietro :Favorevole 

Consigliere Aiello Alba Elena :Favorevole 

Consigliere Barone Angelo :Favorevole 

Consigliere Rizzo   Michele :Favorevole 

Presidente Vella  Maddalena:Favorevole   

Sull’emendamento n.2 è stato espresso parere favorevole ad unanimità 

dei consiglieri presenti. 

La commissione si riserva di valutare la prossima commissione utile la 

possibilità di spostare in prima commissione il tema “politiche della 

legalità” e la possibilità di spostare “patrimonio immobiliare” e il tema 

“beni confiscati”o in prima o in terza commissione. 

Si continua con l’art.7 comma 4 (punto 6) e si propone di sistemare il 

lessico della proposta di modifica  quindi propongono un altro 

emendamento   che dice testualmente così: 

EMENDAMENTO N.3 

ALL’ART.7 COMMA 4 (punto 6) modificarlo come segue:  

Cassare la dicitura “al Sindaco” e sostituire  con la dicitura “al 

presidente del consiglio”prima della parola “deposi tate” inserire 

“pubblicate sul sito del comune”. 

I Componenti della I^ Commissione Consiliare, in merito 

all’EMENDAMENTO N.3 si sono così espressi: 

Consigliere Aiello Pietro :Favorevole 

Consigliere Aiello Alba Elena :Favorevole 

Consigliere Barone Angelo :Favorevole 
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Consigliere Rizzo   Michele :Favorevole  

Presidente Vella  Maddalena:Favorevole  

Sull’emendamento n.3 è stato espresso parere favorevole ad unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Alle ore  16.20     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   24 

Aprile 2017     alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore    10.00      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Regolamento delle commissioni consiliari 

� 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. 

 


