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Verbale n. 79 del   09/07/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  09   del mese di  Luglio    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Audizione del segretario generale in merito alle mo difiche da 

apportare allo statuto comunale  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota prot.48041 del 05/07/2018. 

In attesa  che venga il  Segretario generale per discutere modifiche da 

apportare allo statuto comunale  i componenti della commissione 
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discutono   quando convocare le prossime sedute di commissione. 

Dopo aver discusso si scrive nota  con prot. generale n.48574 per 

notificarla ai consiglieri della commissione  per il giorno     16/07/2018 

alle ore 9,00 con il    seguente ordine del giorno :   

� Statuto comunale 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali      

             il giorno    17/07/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno:  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali      

    il giorno       18/07/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno:  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Il Segretario generale entra alle ore 10.05.  

Il segretario generale  ricorda ai componenti della commissione che 

dovevano trattare l’ultimo punto in merito alle modifiche da apportare 

allo statuto comunale già trattato nella scorsa seduta di commissione  in 

cui era stato audito con oggetto “Funzionamento delle commissioni 

consiliari –rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale  

 -Sistema di votazione “ e i componenti della commissione  volevano 

studiarlo e approfondire questa eventuale modifica  . 

Il Presidente Vella Maddalena   non sa cosa rispondere perché 

parlandone in commissione sono perplessi sia i componenti di 

maggioranza che i componenti di minoranza . 

Il Segretario Generale  vorrebbe che la prima commissione  inviasse 

una nota  dove si evidenziano le  perplessità  del singolo consigliere  

perché sono norme di diritto . 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che ha una dichiarazione del 

consigliere Giuliana ed è dispiaciuta della sua assenza ma visto che è 

una dichiarazione scritta a verbale vuole leggerla  in modo tale da capire 

le perplessità relativa alla questione . 

La suddetta dichiarazione che si evince dal verbale n.73 del  20/06/2018 

dice testualmente così :”Il consigliere Giuliana Sergio propone di 

presentare al Segretario Generale  questo quesito “Visto che alla nota 

prot. n. 42521 del 18/06/2018 sostiene che rientra nella discrezionalità 

politica degli Organi preposti la individuazione delle modalità di 

applicazione del criterio di proporzionalità ,CHIEDE se considera idoneo 
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ed efficace la vigente modalità di applicazione del criterio di 

proporzionalità ,individuata negli anni precedenti nello Statuto .Altresì 

propone di presentare un ventaglio di modalità che il Consiglio 

comunale valuterà e sceglierà a propria discrezione,tenendo conto 

dell’art.45 comma 2 dello Statuto comunale” 

Il segretario Generale  chiede che venga fatta una nota in cui si evince 

il suddetto quesito a cui darà risposta. 

Il Presidente Vella Maddalena   visto che in questo periodo stanno 

studiando i provvedimenti disciplinari relativi alla dottoressa Picciurro 

avevano delle domande da porle quindi chiede se è disposto in questa 

sede o devono fare un ulteriore convocazione . 

Il segretario generale  risponde che i suddetti quesiti devono farli per 

iscritto perché ci sono questioni penali e di giudizio e se ci sono 

interferenze deve scrivere al giudice che   stanno entrando in merito di 

un processo. 

Il Presidente  Vella Maddalena  risponde che stanno leggendo le carte 

e voleva  chiedere solamente visto che ci sono dei procedimenti  se il 

comune intende appellarsi. 

Il Segretario generale  risponde che il comune è gia appellato . 

Il consigliere Amoroso  Paolo  chiede se per la Dottoressa Guttuso è 

andato anche in appello. 

Il segretario generale   risponde che  l’amministrazione comunale ha 

ritenuto di fare la transazione e c’è una delibera di giunta su questo 

argomento e come consiglieri hanno la facoltà di poterla richiedere .  

Il Presidente Vella Maddalena risponde che farà una nota per 
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richiedere   la  suddetta delibera di giunta  . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede se il comune ha preso un legale. 

Il segretario generale  risponde che ha preso due legali che hanno 

espresso il loro parere ed è scritto   nella delibera . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 

Il segretario generale esce alle ore 10.20. 

Il Presidente Vella Maddalena riassume al consigliere Aiello Pietro 

lavori svolti in commissione . 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.25. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 10.30 . 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.30 e d assume la 

funzione di Presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo . 

Il consigliere Aiello Pietro sul  tema del funzionamento delle 

commissioni consiliari –rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio 

proporzionale –Sistema di votazione che il segretario ha mandato 

relazione in commissione  con prot. 42521 in cui dice che ogni  gruppo  

ha diritto ad essere rappresentato in tutte quattro le commissioni e cita 

delle sentenze di TAR   e aggiunge l’ipotesi del voto ponderato . 

Se  vogliono inserire  questo principio proposto dal Segretario generale 

si avrebbe o l’aumento del numero dei componenti  oppure la 

diminuzione del numero dei consiglieri della maggioranza (M5S ) visto 

che c’è  il voto ponderato . 

Secondo la sua opinione questo principio proposto dal segretario 

generale produce problemi perché aumentando il numero dei consiglieri 

nelle commissioni comporterebbe un aggravio di costi riducendo il  
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numero dei componenti della maggioranza creerebbe delle difficoltà di 

partecipazione da parte del gruppo di maggioranza. 

Propone ,in considerazione che il M5S non si è ancora pronunciato 

sullla questione di rinviarla in consiglio comunale . 

Il consigliere Paladino Francesco  è d’accordo con il segretario 

generale ma deve confrontarsi con il proprio gruppo consiliare. 

I componenti del M5S  chiedono  di poter approfondire il punto stando 

alle esigenze di approfondirlo  in  seno del proprio gruppo consiliare . 

I consiglieri Aiello Pietro e D’Anna Francesco esco no alle ore 

11.30. 

I componenti della commissione discutono quando devono sospendere i 

lavori di commissione per la pausa estiva ma decidono di affrontare 

questo argomento nella prossima seduta di commissione.  

Il consigliere Giuliana Sergio esce  alle ore 12.00 . 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.77 del 02/07/2018  e 

viene approvato ad unanimità dei consiglieri presenti.  

Alle ore 13.00      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  10 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:                                                                                                   

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 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. 

 


