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Verbale n.  14   del     31/01/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   31  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. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo  

4. D’Anna Francesco 

5. Vella Maddalena 

6. Bellante Vincenzo  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo . 

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 segretario generale in merito allo statut o 

comunale  

� Varie ed eventuali    

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano come si evince da nota n. 7217 del 31/01/2018/. 

Oggi in commissione è presente il segretario generale Eugenio Alessi 

per continuare lo studio in merito allo statuto comunale . 

Alle ore 15.05 entra il segretario generale. 
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Il segretario generale ,prende la parola, ed affronta quanto trattato nella 

precedente seduta ,relativo all’art.49”gruppi consiliari” . 

Il  segretario generale chiarisce che se un solo consigliere abbandona il 

gruppo di appartenenza senza aderire ad un altro gruppo,deve costituire 

,anche singolarmente ,il gruppo misto. 

Tale interpretazione è giustificata dall’esigenza di assicurare al 

consigliere le prerogative del gruppo consiliare. 

Nasce una discussione in merito a questo punto e si evidenzia 

l’opportunità di aggiungere all’art.49 il seguente emendamento. 

Aggiungere comma 7 all’art.49  che dice “il consigliere comunale che si 

distacca dal gruppo consiliare di appartenenza e non aderisce ad altro 

gruppo,è iscritto dal Presidente del consiglio d’ufficio al gruppo misto”. 

Si continua con l’art.50 “Votazioni dei Consiglieri comunali”  e non 

vengono rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.51 “il regolamento e l’autonomia funzionale ed 

organizzativa”. 

Al comma 4 ,si stabilisce di cassare”della circoscrizione” e   sostituire 

“dei relativi uffici di presidenza”con “del relativo ufficio di presidenza”. 

Si legge l’art.52 “commissioni permanente dei Presidenti dei gruppi 

consiliari” e non vengono rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.53 “Commissione consiliare permanente di controllo e 

garanzia Istituzionale” e non vengono rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.54”convocazione del consiglio comunale” e non vengono 

rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.55 “Adempimenti prima seduta” e non vengono rinvenute 
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modifiche da fare. 

Si legge l’art.56”Funzioni e competenze”si stabilisce di cassare 

“risoluzioni” e “ordini del giorno” ed eliminare il comma 4. 

Si continua con l’art57 “indirizzo politico –amministrativo” e non vengono 

rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.58 “partecipazioni delle minoranze “e non vengono 

rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.59 “Nomina di giunta “si stabilisce di cassare il comma 2. 

Si continua con l’art.60 “Assessori comunali- Divieti” e non vengono 

rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.61”Assessori comunali –Durata in carica –Rinnovo –

Revoca” e non vengono rinvenute modifiche da fare. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00 e d esce il 

consigliere Barone Angelo e il consigliere Aiello P ietro . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Bell ante Vincenzo . 

Si continua con l’art.62”Giunta comunale –Convocazione e presidenza” 

al comma 4  si stabilisce di cassare la frase ” il Presidente della 

Circoscrizione di Aspra allorquando siano in discussione argomenti 

riguardanti la Circoscrizione”. 

Si legge l’art.63 “Giunta comunale- Competenze” e non vengono 

rinvenute modifiche da fare. 

Si legge l’art.64”Ruolo e funzioni generali” al comma 7 si fa riferimento 

all’art.92 ,il numero reale dell’art. è 72 .Tale numero dovrà essere 

aggiornato in base alla nuova numerazione alla fine del lavoro di 

modifica dello Statuto . 
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Alle ore    16.20   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  02 

Febbraio 2018     alle ore 15.30  in I° convocazion e e alle ore 16.30         

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Audizione del comandante Pilato;  

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


