
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 89  del 10/08/2017 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 10   del mese di  Agosto   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 prima convocazione,non è presente nessun  Signor 

Consigliere 

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: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Si cominciano i lavori di commissione continuando a leggere l’art.26 
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dello Statuto comunale “Diritto di acceso e di informazione”e nasce un 

dubbio sul comma 5 relativo al Bollettino comunale in quanto non è mai 

stato pubblicato ne tanto meno istituito la commissione di vigilanza e il 

comitato di redazione. 

La commissione si riserva di approfondire e di valutare se eliminare 

dette previsioni dallo statuto comunale ovvero se richiedere l’attuazione 

in considerazione dell’esistenza dell’albo pretorio. 

Si decide di abrogare gli art.27”difensore civico”-28”requisiti del 

difensore civico”-29”elezione e durata in carica”-30”facoltà e 

prerogative”-31”sede e dotazione” inerenti all’ufficio del difensore civico 

,in quanto figura abrogata in Sicilia. 

Si continua con la lettura del Capo III –Forme associative di 

cooperazione nello specifico si legge l’art.32 “ esercizio associato di 

funzioni e servizi”,l’art.33 “convenzioni associative  intercomunali”l’art.34 

“consorzi ordinari”,l’art.35”unioni di comuni”,l’art.36 “circoscrizioni e 

decentramento “. 

Nasce una discussione sull’art.36 in vista della legge regionale che ha 

abrogato le circoscrizioni e quindi ci si riserva di valutare in seguito 

questo articolo e decidere se cassarlo. 

Alle ore 17.30      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  21     

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 
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� 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. 

 


