
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 64  del    24/10/2017 seduta  della III°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 24 del mese di  Ottobre  ,presso la 

sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Clemente Claudia 

3. Giuliana Sergio  

4. Paladino Francesco 

5. Rotolo Filippo 

6. Vella Maddalena 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Roto lo Filippo. 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� aggiornamento sulle richieste inviate 

� valutazioni degli ultimi atti arrivati in commissio ne; 

� definizioni delle prossime sedute ; 

� Approvazione verbali ; 

� vari ed eventuali  

Il Presidente  Giuliana Sergio  comunica che arrivata nota con prot. 

70656 in cui si evince che giorno 24/10/2017 e giorno 26/10/2017 il 

consigliere Vella Maddalena alle ore 18.00 sostituirà il consigliere Cirano 

Massimo. 

Si proseguono i lavori con la lettura del verbale n. 58 del 03/10/2017  e 
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viene approvato favorevolmente  a maggioranza dai consiglieri Aiello 

Alba Elena, Clemente Claudia, Paladino Francesco, Rotolo Filippo e dal 

presidente Giuliana Sergio; si astiene il consigliere Vella Maddalena. 

Si legge il verbale n.59 del 05/10/2017  e viene     approvato 

favorevolmente  a maggioranza dai consiglieri Aiello Alba Elena, 

Clemente Claudia, Paladino Francesco, Rotolo Filippo e dal Presidente 

Giuliana Sergio; si astiene il consigliere Vella Maddalena. 

Si legge il verbale n.55 del 19/09/2017   e viene approvato 

favorevolmente  a maggioranza dai consiglieri Clemente Claudia, 

Paladino Francesco,Rotolo Filippo e dal presidente Giuliana Sergio si 

astiene i consiglieri Vella Maddalena e Aiello Alba Elena. 

Si legge il verbale n.56 del 26/09/2017  viene approvato favorevolmente  

a maggioranza dai consiglieri Aiello Alba Elena, Clemente Claudia, 

Paladino Francesco e dal presidente Giuliana Sergio; si astengono i 

consiglieri Vella Maddalena e Rotolo Filippo. 

Si legge il verbale n.57 del 28/09/2017  dal presidente Giuliana Sergio e 

dai consiglieri, Paladino Francesco, Rotolo Filippo e Aiello Alba Elena; si 

astengono i consiglieri Vella Maddalena e Clemente Claudia. 

Si legge il verbale n.60 del 10/10/2017  viene approvato favorevolmente  

a maggioranza dai consiglieri Aiello Alba Elena, Clemente Claudia, 

Paladino Francesco, Rotolo Filippo e dal presidente Giuliana Sergio; si 

astiene il consigliere Vella Maddalena. 

Si apre una discussione sul verbale del 12/10/2017 poiché la 

commissione si è celebrata all’indomani del 11/10/2017, giorno 

dell’approvazione del nuovo regolamento delle commissioni consiliari, 
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che in un articolo prevede che in caso di mancata apertura non verrà 

erogato alcun gettone di presenza. 

In intesa con i presenti si decide che di mandare una nota all’ufficio di   

presidenza  del consiglio per chiedere spiegazioni su come stilare il 

verbale e sul gettone. 

Si apre una discussione sulla nota dell’assessorato all’ambiente 

regionale, in merito al Regolamento sugli Immobili acquisiti al Patrimonio 

Comunale. 

Il consigliere rotolo Filippo chiede se gli esposti sono riferiti ad un solo 

articolo o su tutto il regolamento. 

Il presidente Giuliana Sergio risponde che gli esposti erano riferiti 

all’intero regolamento ,mentre la nota si riferiva soltanto agli articoli 7/8 

bis/13. 

Si discute del consiglio comunale del giorno successivo, inerente alla 

richiesta di revoca in autotutela del Regolamento.  

Il consigliere Vella Maddalena afferma che l’autotutela non è riferita solo 

ad una difformità di legge del regolamento. 

Il Presidente Giuliana Sergio  raccoglie la richiesta dei vari consiglieri 

che giovedì mattina non pensano essere presenti e di comune accordo 

con i consiglieri presenti si decide di convocare anche il giovedì 

pomeriggio. 

Alle ore   19.10  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 26 

alle ore 18.00in I° convocazione e alle ore   19.00    in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Aggiornamento sulle richieste inviate, 
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� valutazione degli ultimi atti arrivati in commissio ne, 

� definizione delle prossime sedute ; 

� varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

 

Il segretario verbalizzante 

Rotolo Filippo   

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 

 


