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Verbale n.  04   del  05/01/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  05   del mese di   Gennaio    

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante   Finocchiaro Camillo. 

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  del consiglio comunale  

Si continua con lo studio delle bozza del regolamento per il 

funzionamento del consiglio comunale e per l’esercizio dei consiglieri 

comunali. 

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna i presenti sui lavori di 

commissione delle ultime sedute. 

Il consigliere Gargano Carmelo propone di inviare nota al Presidente 

del consiglio chiedendo di rivalutare la possibilità di proporre 

emendamenti entro il 10 gennaio visti i dubbi sorti. 
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Il Presidente Vella Maddalena  legge l’art. 7 comma 8 e si confronta 

con la commissione e anche il consigliere Finocchiaro Camillo mostra 

perplessità in quanto anche lui ricorda che la commissione aveva deciso 

diversamente. 

La commissione,viste le incongruità  si riserva di leggere tutto il 

regolamento e capire se anche in altri articoli ci siano discrepanze. 

Si predispone la nota da inviare al Presidente del consiglio. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40. 

Si aggiorna il consigliere Aiello Pietro sui lavori finora svolti . 

Si rilegge la nota e il consigliere Finocchiaro Camillo propone di 

preparare un emendamento relativo proprio all’art. 7 comma 8 visto che 

il sottoscritto non è d’accordo a quanto scritto e chiede inoltre che venga 

chiarito nella nota da inviare al presidente del consiglio che in aula 

venga votato articolo per articolo . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .50. 

Nasce una discussione relativa alla questione e si decide di inviare nota 

al presidente del consiglio  nella quale si esprime  la volontà di avvalersi 

del diritto di presentare in aula degli emendamenti  come dispone il 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per 

l’esercizio dei consiglieri comunali tutt’ora vigente. 

Alle ore 11.30      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 09       

gennaio 2017 alle ore 9.00   in I° convocazione e a lle ore 10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del consiglio comunale 

� Approvazione verbali  
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� varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


