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Verbale n. 59  del  21/05/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  21  del mese di Maggio    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. Clemente Claudia  

3. Rizzo Michele 

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. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Giuliana Sergio 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

7. 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: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna  Francesco  e il consigliere Paladino Francesco 

sostituirà il consigliere Baiamonte come si evince dalla nota prot. 35425 

del 18/05/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori svolti in commissione in 

attesa che venga il Segretario Generale. 

Il Segretario Generale entra alle ore 10.40. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede ai componenti del M5S se si 

sono confrontati con il loro gruppo consiliare   e hanno deciso se fare o 

meno gli emendamenti in merito alla figura del Vice presidente. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.45 . 

Il consigliere Giuliana Sergio  risponde che sono d’accordo con la  

linea del Segretario Generale che propone di abolire  la figura del Vice 

presidente in quanto non contemplato  dagli enti locali. 

Il consigliere Amoroso Paolo  propone  di regolamentare le assenze 

dei consiglieri comunali non solo nel consiglio comunale ma anche nelle 

commissioni consiliari poiché le sostituzioni riguardano soltanto delle 

assenze momentanee . 

Il Segretario Generale  afferma che su questo argomento nella 

prossima seduta utile darà la una risposta. 

 Si continua con l’analisi delle modifiche da apportare allo statuto e con 

la formulazione degli emendamenti. 

All’art.68”Mozione di sfiducia ” il Segretario generale indica la legge 17 

del 11/08/2016 indicata nella GURS  del 02/09/2016 prevede che nei 

comuni al di sopra dei 15.000 abitanti prevede il quorum del 60%. 
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Si formula l’emendamento 

EMENDAMENTO N.52   

Art.68 “Mozione di sfiducia” 

All’art.68”Mozione di sfiducia”cassare il numero “65” e mettere “60”e 

aggiungere la seguente dicitura”la disposizione al cui al seguente 

articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali 

successivo alla data di entrata in vigore dell’art.4 della legge regionale 

n.17 del 11/08/2016”. 

Si continua rivedendo l’art.81 “servizi in concessione” comma 2 . 

Dopo aver contemplato l’art.183 del DLG 50/2016 comma 15 si ritiene 

opportuno non cassare il diritto di relazione del concessionario. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 11.15.  

Il Presidente Vella Maddalena afferma che il lavoro sulle modifiche da 

apportare allo Statuto comunale lo hanno concluso quindi devono 

soltanto discutere con il segretario Generale  il quesito posto dal 

consigliere Amoroso  che riguarda la sostituzione dei consiglieri 

comunali per poi elaborare la delibera . 

Il Segretario Generale  è a disposizione della commissione ma fino alla 

fine di Maggio non può venire . 

Si  calendarizza il prossimo appuntamento per lunedì 04/06/2018 alle 

ore 9.30. 

Il Presidente Vella Maddalena   tralasciando la questione politica, 

vorrebbe sapere se c’è una legge che regolamenta le assenze dei 

consiglieri sia in consiglio comunale che in commissione . 

Il Segretario Generale  come ha già detto  su questo argomento nella 
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prossima seduta utile darà la una risposta. 

Il segretario generale   ritorna di nuovo sull’argomento che aveva 

affrontato la seduta  precedente in cui era presente  cioè che 

giuridicamente nelle commissioni consiliari ciò che conta non è il 

numero delle persone che si è in commissione ma  contano il numero 

dei consiglieri che si rappresentano. 

Nasce una discussione e il segretario Generale la prossima seduta utile 

di commissione  porterà la normativa. 

Il consigliere Amoroso Paolo afferma che tutti i componenti  di ogni 

gruppo devono essere rappresentati in tutte le  commissioni. 

Il consigliere Paladino Francesco  chiede  se  in una votazione i 

rappresentanti di un gruppo votano in modo discordante come viene 

rappresentato il voto. 

Il Segretario Generale  risponde che viene rappresentata la metà. 

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che non conoscono la normativa 

quindi ne parleranno quando avranno studiato la norma perché in 

questo modo si  deve anche rimodulare le commissioni con la 

rappresentanza di ogni gruppo. 

Il Segretario Generale  afferma che in commissione si ha la 

rappresentanza dei gruppi e provvederà a mandare tramite posta la 

normativa .   

Il consigliere Aiello Pietro  chiede al segretario generale la norma 

relativa alla figura del Presidente e del Vice presidente. 

 Il Segretario Generale  risponde  che la legge regionale n.30 del 2000 

modificata in legge regionale 22/08 al capo II disciplina lo Status degli 
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amministratori locali. 

All’’art.15 comma 2  non è prevista la figura del  vice presidente  . 

Dopo di ciò si solleva  in commissione una discussione sul volantinaggio 

in quanto la commissione ha presentato una relazione di studio che è 

stata inserita dal presidente del consiglio nell’ordine del giorno dei lavori 

del consiglio al punto delle comunicazione non dando rilievo alle criticità 

riscontrate in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone  ai componenti della 

commissione  di approfondire questa questione sul volantinaggio la 

prossima seduta di commissione . 

I componenti concordano con il Presidente Vella. 

Ringraziano il segretario generale per essere venuto in commissione . 

Alle ore   11.45    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  22 

Maggio 2018  alle ore 15.00  in I° convocazione e a lle 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 

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


