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Verbale n.    36 del    22/03/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 22 del mese di Marzo      presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Aiello Pietro 

3. Vella Maddalena 

4. Clemente Claudia 

5. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota con prot. 

19850 del 15/03/2018. 

Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena 

come si evince dalla nota prot. 20986 del 22/03/2018.  
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Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i punti all’ordine del giorno e 

apre i lavori dando la parola al Consigliere Amoroso. 

Entra alle ore 15:20 il Consigliere Barone Angelo . 

Il Consigliere Amoroso  Paolo spiega che nella precedente seduta di 

Commissione ha richiesto al Presidente Vella di chiedere al Presidente 

del Consiglio la possibilità di avere lo streaming nell’aula consiliare che 

al momento è l’unico posto dove esistono le attrezzature idonee per 

effettuare lo streaming. Una tematica che porta avanti da parecchio 

tempo, in linea con i principi grillini. Chiede a tutti i Consiglieri di 

impegnarsi in modo che le Commissioni diventino delle stanze di vetro, 

in modo da permettere ai cittadini, che pagano il gettone di presenza, di 

vedere ciò su cui si lavora. Gentilmente chiede al Presidente una copia 

della richiesta che trasmetterà al Presidente del Consiglio, in modo da 

portarla come mozione in un Consiglio Comunale.  

Il Consigliere Amoroso Paolo sostiene che vuole rendere questo 

Comune trasparente, dove tutti i cittadini possono vedere e rendersi 

conto dell’operato di tutti i Consiglieri nelle Commissioni.  

Altresì voleva ricordare che questa era una iniziativa che il Movimento 5 

Stelle, quando non erano all’interno dell’amministrazione, sollecitavano 

più volte il Sindaco, gli assessori e tutto il Consiglio Comunale, a far sì 

che le commissioni consiliari fossero svolte con la massima trasparenza 

permettendo ai cittadini, tramite lo streaming in diretta, di vedere 

l’operato delle Commissioni. Non capisce perché da quando sono loro 

ad amministrare questo Comune, non hanno più parlato di streaming 

delle commissioni e della trasparenza di cui si acclamavano paladini. 



 

Pag. 3 

Evidentemente, a suo avviso, non vogliono permettere ai cittadini di 

vedere tutto quello che si svolge all’interno delle Commissioni.  

Entra alle ore 16:00 il Consigliere Rizzo. 

Il Consigliere Giuliana  Sergio   spiega che sono state fatte delle 

richieste al Responsabile, ma che purtroppo ci si è dovuti scontrare con 

la realtà dei fatti e con la situazione che investe il Comune di Bagheria: 

non ci sono i fondi necessari a rinnovare i computer, le stampanti e tutto 

ciò che occorre a migliorare e semplificare il lavoro; è stato detto che la 

linea internet non permette di effettuare queste commissioni in 

streaming; l’aula consiliare può essere una buona alternativa nei casi di 

Commissioni salienti ed importanti, ma nel caso del lavoro di routine o di 

studio, non semplificherebbe il lavoro di gruppo e non permetterebbe di 

avere i documenti a portata di mano, così come il pc, ma soprattutto 

richiederebbe l’utilizzo non efficiente di diversi lavoratori del Comune. 

Il Consigliere Aiello  condivide la proposta del Consigliere Amoroso, ma 

evidenzia che sia il Movimento 5 Stelle, e non il Presidente di questa 

Commissione, a doversi attivare nei confronti del Presidente del 

Consiglio e dell’Amministrazione al fine di risolvere quelle problematiche 

tecniche che impediscono ad oggi lo diffusione delle sedute in 

streaming. 

Il Presidente   Vella Maddalena  informa la Commissione che è arrivata 

una nota della circoscrizione di Aspra, che viene letta. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.10. 

Il Presidente Vella Maddalena  esce alle ore 16,10 e assume la 

funzione di presidente f.f.  ilo vice presidente Ba rone Angelo. 
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Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 30 del 

07/03/2018.  

Alle ore  17.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   28 

Marzo 2018    alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore   16.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f.  

Barone Angelo 

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

 


