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Verbale n. 137    del    15/12/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  15  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. D’Anna Francesco 

2. Giuliana Sergio 

3. Paladino Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 

giovanile del comune di Bagheria” 

� Comunicato per l’ufficio stampa 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere  Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano , il consigliere Giuliana Sergio sostituirà 
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il consigliere Aiello Alba Elena   come si evince da nota del capogruppo 

M5S con prot. generale n. 84048 del 14/12/2017. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di scrivere il resoconto della I 

Commissione per il giornale informativo comunale “Comune in… forma”: 

La I Commissione Consiliare si occupa di Affari Generali ed Istituzionali; 

ed è composta da Aiello Pietro, Aiello Alba, Aiello Romina, Amoroso 

Paolo, Baiamonte Gaetano, Barone Angelo, D’Anna Francesco, Rizzo 

Michele, Vella Maddalena. 

A seguito del nuovo Regolamento delle Commissioni Consiliare, che 

permette di sostituire i Consiglieri assenti, con altri Consiglieri Comunali 

dello stesso Gruppo Consiliare, c’è da segnalare il contributo che i 

Consiglieri Paladino Francesco, Giuliana Sergio e Clemente Claudia 

hanno dato alla commissione, da sostituti di coloro che non hanno 

potuto partecipare alle sedute. 

Diversi regolamenti sono stati attenzionati, studiati e modificati dalla 

Commissione, offrendo i pareri utili all’approvazione in Consiglio 

Comunale: il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale 

ed il Regolamento sul Funzionamento delle Commissioni Consiliari. 

Nelle ultime settimane la Commissione si sta occupando di studiare e 

modificare lo Statuto Comunale, accompagnata dalla supervisione del 

Segretario Generale, con cui si vede settimanalmente; inoltre sta 

vagliando la proposta del Presidente del Consiglio, in merito alla 

Consulta Giovanile, sul quale presenterà emendamenti; infine, la 

Commissione si sta concentrando sulle modifiche al Regolamento di 

Polizia Municipale, cogliendo l’occasione per effettuare dei sopralluoghi 
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presso i nuovi locali siti presso Palazzo Busetta. 

Il consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.45. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 15.50 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante il consigliere  Paladino 

Francesco. 

Si  continua con la stesura del comunicato da inviare all’ufficio stampa . 

Il consigliere Aiello Petro entra alle ore 16.00.  

IL Presidente Vella Maddalena  comunica alla commissione che è 

arrivata una nota da parte del Responsabile degli Organi istituzionali 

Rossella Scaduto,che viene letta ,nella quale si invitano i Presidenti a 

stabilire con maggiore attenzione date e orari delle adunanze di 

Commissione tant’è che le stesse sono state calendarizzate dall’inizio  

della consiliatura in giorni e orari sempre uguali. 

La commissione dopo ampia discussione ,al fine di trovare una 

soluzione all’inconveniente evidenziato dalla Dottoressa Scaduto 

Rossella (il caso del solo consigliere presente che”deve da solo 

attestare la propria presenza”svolgendo quindi la funzione di consigliere 

e segretario verbalizzante)evidenzia che tale criticità si presenta nei casi 

in cui è assente il dipendente preposto alle funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Pertanto, al fine di risolvere tale problematica ,la commissione invita il 

presidente del consiglio e il dirigente competente,ognuno per le 

rispettive funzioni,a voler assegnare alla responsabile Organi 

istituzionali,ovvero altro dipendente ,la mansione di verbalizzazione in 

commissione,in sostituzione o nei casi in cui sia assente il dipendente 
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preposto a tale compito. 

Si invia la lettera al presidente del consiglio comunale  e alla 

Responsabile degli Organi Istituzionali . 

Viene messa ai voti la proposta di emendamento relativa alla consulta 

giovanile del comune di Bagheria che viene approvata a maggioranza 

EMENDAMENTO N.2 

All’art. 4 comma 1 dopo le parole “le commissioni di lavoro” aggiungere 

le parole ”il Consiglio direttivo”; 

Poi, inserire l’art. 7 bis: “Il Consiglio Direttivo”.  

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle associazioni 

giovanili e studentesche che operano nel territorio di Bagheria, registrate 

presso l’albo comunale delle associazioni.” 

Consigliere Aiello Petro:Favorevole 

Consigliere Rizzo Michele:Favorevole 

Consigliere Amoroso Paolo:Favorevole 

Presidente Vella Maddalena:Favorevole  

Consigliere D’Anna Francesco:contrario 

Consigliere Paladino Francesco:contrario 

Si rinvia la votazione sul parere proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consulta giovanile del 

comune di Bagheria” la prossima seduta di commissione. 

Alle ore 17.00 si chiudono i lavori e si rinviano il 20 Dicembre 2017     

alle ore  15.00 in I° convocazione e alle ore  16.0 0   in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 
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oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 

giovanile del comune di Bagheria” 

� 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 

Giuliana Sergio  

 

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. 

 


