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Verbale n. 85    del    23 /07/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 23    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. Amoroso Paolo 

2. Rizzo Michele  

3. Vella Maddalena  

4. Clemente Claudia  

 

 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Giuliana Sergio 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Clemente Claudia 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale  

� Regolamento Polizia municipale 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco come si evince dalla nota prot. 51481 . 

 Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che il Segretario Generale le ha preannunciato 

telefonicamente che dall’ 01/08/2018 non sarà più segretario generale 

del comune di Bagheria e le ha chiesto se entro oggi poteva inviargli gli 

emendamenti dello Statuto comunale. 

Lo ha informato che gli  emendamenti che il segretario proponeva sul 

vice presidente e sul funzionamento delle commissioni consiliari –

rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale –sistema 

di votazione  non li avrebbero messi perché avevano dei dubbi e visto 

che era una  scelta politica avrebbero demandato la decisione in aula  e 

il segretario gli ha risposto di mandargli intanto gli emendamenti che la 

commissione ha deciso di fare   ad unanimità tutto il resto chi vuole lo 

farà in consiglio comunale  .  

I consiglieri Aiello Pietro  e Barone Angelo entran o alle ore 10.30. 

Si procede con l’esame e con la revisione degli emendamenti :si rivede 

l’emendamento 25  e i consiglieri sono concordi con la modifica  . 

Si rivede l’emendamento n.34 e i consiglieri sono concordi con la 

modifica . 

Si rivede l’emendamento 39 e si evidenzia in rosso in modo tale che il 

segretario generale possa ricontrollarlo. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.50 .  



 

Pag. 3 

Si continua con la lettura degli emendamenti dal n. 41 al n.52 e i 

consiglieri sono concordi con le modifiche da apportare. 

Dopo aver finito di leggere  gli emendamenti si prepara nota   per 

inviarla al Segretario generale con prot. 51730 con oggetto “richiesta 

invio emendamenti “  con allegato  gli emendamenti. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 12.00. 

Si continuano i lavori di commissione discutendo quando convocare le 

prossime sedute di commissione e si decide ,scrivendo nota di notifica 

prot.51739 per i giorni 30 luglio alle ore 9,00 e giorno 31 luglio e 01 

Agosto alle ore 15.00. con il seguente ordine del giorno : 

� Regolamento Polizia municipale  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 Alle ore 12.15      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   24 

Luglio 2018    alle ore15.00   in I° convocazione e  alle ore    16.00     in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� 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 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

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

 


