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Verbale n.   01  del     03/01/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  03   del mese di  Gennaio     presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Pietro 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena 

4. Paladino Francesco 

5. Giuliana Sergio 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio 

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 Giuliana Sergio sostituirà il 

consigliere Aiello Romina ,il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Chiello Giuseppina  

sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena come si evince da nota con 

prot. 213 del 03/01/2018. 
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Il Presidente Vella Maddalena  evidenzia che la seduta del 21/12/2017 

è andata deserta. 

Il Presidente Vella Maddalena  in vista del consiglio comunale 

convocato l’08/01/2018 contenente all’ ordine del giorno l’approvazione 

della delibera sulla consulta giovanile ,procede con la lettura degli 

emendamenti già concordati nelle precedenti sedute di commissione . 

Il consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.30. 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede al consigliere Paladino Francesco  di 

comunicare alla commissione quali modifiche vuole apportare alla 

delibera. 

Il consigliere Amoroso Paolo  sostiene che, una volta che è stato 

trasmesso il parere,non si dovrebbero trattare ancora gli emendamenti 

in commissione quindi propone di consultare il Segretario Generale. 

Nasce una discussione sulla trattazione degli emendamenti in 

commissione e i consiglieri comunali decidono di prendere visione degli 

emendamenti proposti dal consigliere Paladino Francesco. 

Si prosegue con la lettura del verbale n.131 del 04 dicembre 2017  e 

viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.132 del 05 dicembre 2017   e viene approvato 

all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.133 del 06 dicembre 2017  e viene approvato 

all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Dal verbale  132 del 05/12/2017 si evince  che c’è una nota  da 

preparare per il Dottor Sorci per fare un sopraluogo nei locali di via Papa 

Giovanni precedentemente assegnati alla Polizia Municipale. 
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Inoltre dal verbale 133 del 06/12/2017 si evince che la commissione 

voleva convocare la Dottoressa Zizzo in  merito al volantinaggio 

pertanto il  Presidente Vella Maddalena la contatta telefonicamente e 

concorda l’audizione . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.30. 

A seguito della lettura del suddetto verbale la commissione evince che 

all’ordine del giorno dei lavori va inserita l’opportunità di istituire un 

eventuale consulta nella frazione di Aspra. 

Alle ore  16.45  esce il consigliere Giuliana Sergio ,decade dunque il 

numero legale e  i lavori si rinviano il   04 Gennaio 2018    alle ore  15.00 

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 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


