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Verbale n.   71  del    18/06/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  18  del mese di Giugno     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  

 

 

Constatata la mancanza del numero legale ,la seduta viene rinviata in 

seconda convocazione.  

In seconda convocazione alle ore 10.00 sono presenti i signori 

consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Clemente Claudia   

7. Giuliana Sergio 

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: 
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� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Paladino sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot.42457 del 

18/06/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  in attesa che arrivi il Segretario 

generale convocato in commissione per  continuare il lavoro  relativo 

alle  modifiche da apportare allo statuto comunale  riassume ai 

consiglieri i lavori svolti nelle precedenti sedute di commissione . 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 . 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che è stata trasmessa una nota del segretario generale  

con prot.42521 del 18/06/2018 con oggetto “funzionamento delle 

commissioni consiliari –rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio 

proporzionale –Sistema di votazione” . 

La suddetta nota viene letta. 

Il Segretario generale entra alle ore 10.45.  

Il Presidente Vella Maddalena comunica al segretario generale che 

stavano leggendo la nota inviata dallo stesso . 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che dalla lettura ha potuto 

capire che ogni gruppo deve essere rappresentato in ogni commissione. 

Il segretario generale  risponde che ha dato la giusta interpretazione  
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infatti  in ogni commissione si deve rappresentare ogni gruppo consiliare    

invece è un altro ragionamento  se   per discrezionalità  politica  un 

componente di un gruppo  non si ci trova  in tutte quattro le commissioni. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che in questo modo i 

componenti delle commissioni aumenta . 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma  che lo ha  sempre detto che 

ogni gruppo deve essere rappresentato in ogni commissione. 

Il Segretario Generale afferma che ogni gruppo deve avere il suo peso 

politico . 

Ogni consigliere  all’interno della commissione rappresenta il suo gruppo 

e lo rappresenta anche nel voto .  

Il consigliere Giuliana Sergio  afferma che  il voto dovrebbe già  

risultare ponderato dato che   si fa una proporzione  corrispondente al 

numero dei voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al 

consiglio  diviso i consiglieri presenti in commissione . 

Il segretario generale  vuole inserire nello statuto comunale  

l’adeguamento delle commissioni consiliari a seguito del mutamento dei 

gruppi consiliari  applicando il criterio della rappresentanza della forza 

politica  rappresentate con il criterio del voto ponderato. 

Ogni gruppo deve essere rappresentato in ogni commissione composte 

con criterio proporzionale. 

Il consigliere Aiello Pietro   visto che in questa nota inviata dal 

segretario generale a cui è allegato il Tar Lombardia ,sez. II ,n.1661 del 

19 novembre 1996  ci sono delle norme citate lo vuole studiare  insieme 

ai componenti della commissione e approfondirlo la prossima volta in cui 
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sarà audito in commissione  il segretario generale . 

Il presidente Vella  Maddalena  afferma  che  manca solo questo punto 

da approfondire perché gli emendamenti sono tutti pronti per inviarli agli 

uffici in modo che preparino  la proposta di delibera con tutti gli 

emendamenti  . 

Il consigliere Aiello Pietro  dalla lettura  sommaria dell’ allegato  (TAR 

Lombardia) ha evidenziato  un comma non  oggetto della questione che 

dice “illegittimamente il comune prevede con il regolamento delle 

commissioni consiliari  al fine di attuare il principio proporzionale 

all’interno della commissioni. 

Illegittimamente il comune prevede con il regolamento delle commissioni 

consiliari,l’indiscriminata facoltà dei commissari di farsi sostituire da 

altri,mediante una delega di attribuzioni,che finirebbe per vanificare la 

competenza del consiglio comunale,dal quale la nomina promana”. 

Il Segretario Generale  risponde che  non è il singolo consigliere che 

decide di farsi sostituire ma è il capogruppo consiliare  a decidere la 

sostituzione . 

Il consigliere Aiello Pietro  sul profilo della sostituzione leggendo  la 

motivazione ,  ciò che il TAR condanna non è il problema se  è singolo 

consigliere a farsi sostituire  o a delegare sia il capogruppo ma  dato che 

la norma di attribuzione dei componenti di ogni commissione viene 

eseguita dal consiglio comunale con delibera , questo passaggio   che 

ogni singolo capogruppo provveda alla sostituzione  non può avvenire 

perché come dice la sentenza niente vieterebbe al consiglio comunale di 

predisporre in sede di delibera eventuali supplenti . 
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Se questo è l’orientamento si deve fare attenzione perché in futuro gli 

enti preposti  potranno  dire che si sono fatte delle sostituzioni illegittime. 

Ha  sottoposto questo problema anche in consiglio ma i colleghi non 

hanno dato peso . 

Il segretario generale  ribadisce  che non è possibile che il singolo  

consigliere possa indicare il suo sostituto ma deve essere il capogruppo 

ad  indicare i sostituti che poi sia  il consiglio comunale a  indicare i 

sostituti sarebbe  ancora meglio   . 

Il consigliere Aiello Pietro  invita il segretario generale a ragionare  se 

sia opportuno fare un passaggio in consiglio comunale per vedere se si 

vuole proseguire con questo iter delle sostituzioni o prevedere che sia il 

consiglio a deliberare la sostituzione di un consigliere con un altro 

perché  oggi il rischio serio che si evince in questa sentenza del Tar 

Lombardia che  il potere di nominare i componenti delle commissioni  e 

delle sostituzioni spetta al consiglio  comunale  quindi per non avere 

problemi in seguito agli organi amministrativi preposti che hanno 

legittimato questo percorso chiede se sia il caso di fare un passaggio in 

consiglio comunale eventualmente deliberare la figura del supplente 

quindi chiede di fare una riflessione . 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede  del tempo per studiare la nota con 

l’allegato inviato dal segretario . 

Il segretario Generale  dopo aver discusso con i componenti della 

commissione deve andare via per altri impegni lavorativi e si impegna a 

ritornare in commissione giorno 09/07/2018 alle ore 10.00 dando così il 

tempo di poter studiare la suddetta nota con l’allegato ai componenti 
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della commissione .  

Il segretario generale esce alle ore 11.05. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 11.10. 

Il Presidente Vella Maddalena  riassume i lavori svolti in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 11.30 e  assume la 

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

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.30. 

Si continua con la lettura del regolamento del corpo di Polizia municipale  

pilota dall’art.18 all’art.32. 

Il consigliere Giuliana Sergio    evidenzia nella lettura dell’art.32 la 

dicitura  “vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco”quindi 

vorrebbe  approfondire se nel comune in questione  c’è un documento 

che riassume le direttive del Sindaco.  

Si continua con la lettura del suddetto regolamento con l’art.33 dove 

viene menzionata la legge Regionale n.17/90  nello specifico l’art.10 

della suddetta legge e il Presidente f.f. Barone Angelo   la scarica dal 

sito per poi approfondirla . 

Si continua con la lettura del suddetto regolamento dall’art.34 all’art.37. 

Alle ore    12.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  19 

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

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

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  
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� 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 

 

 

 

Il Presidente f.f. 

Barone Angelo 

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

 


