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Verbale n.   82  del   16/07/2018 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  16   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. D’Anna Francesco 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baimonte Gaetano e il consigliere Clemente Claudia 

sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena come si evince dalla nota prot. 
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49982 del 16/07/2018. 

Il consigliere Paladino Francesco  entra alle ore 9 .30. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che è arrivata in commissione nota con prot. 49811 con 

oggetto “sospensione dei lavori della Commissioni Consiliari nel mese di 

Agosto “ in cui si evince che il Presidente del Consiglio vuole 

comunicato dai Presidenti delle Commissioni Consiliari  il periodo delle 

sospensioni dei lavori nel mese di Agosto ricordando che le delibere 

richiedono il parere della commissione competente e che devono essere 

approvati in aula secondo i tempi previsti dalla legge ,dallo statuto e dei 

regolamenti interni e sarà premura della Segreteria del consiglio 

comunale avvisare i consiglieri per coordinare i lavori. 

Il consigliere D’Anna Francesco esce momentaneament e alle ore 

9.45. 

Il Presidente Vella Maddalena dopo accordi telefonici presi con il 

comandante dei vigili urbani  procede a scrivere nota  di conferma 

audizione per giorno 18/07/2018 alle ore 16.00  con prot. 50171 per 

fornire dei chiarimenti in merito al Regolamento di polizia Municipale 

vigente . 

Il Presidente Vella Maddalena  dopo aver discusso con gli altri 

componenti della commissione decidono di sospendere dal 13 Agosto al 

26 Agosto 2018 e riprenderanno i lavori di commissione il 27/08/2018 

alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda 

convocazione . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 
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 Si procede a scrivere nota con oggetto “comunicazione sospensione 

lavori  per inviarla a Presidente del consiglio e al segretario generale   

con prot. 50178 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.20 . 

Il consigliere D’Anna Francesco rientra alle ore 10 .20. 

Il presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.20 e  assume la 

funzione di presidente f.f. Aiello Pietro. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro procede con il punto all’ordine del giorno 

evente ad oggetto”Statuto comunale”. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 10.25 . 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro  esamina con gli altri componenti della 

commissione gli emendamenti relativi allo Statuto Comunale dibattuti 

dalla commissione nelle sedute precedenti. 

I componenti della commissione decidono di non riportare in tutti gli 

emendamenti la “rubrica” al fine di rendere più agevole la comprensione 

delle modifiche proposte . 

Si procede con la lettura degli emendamenti  dello Statuto comunale dal 

n.1 al n.7  e i consiglieri  sono concordi con le modifiche. 

All’emendamento n.8 i componenti della commissione decidono di 

togliere “l’affissione “ sostituendola con “la pubblicazione”. 

Si continua con la lettura dell’emendamento 9 e 10 e i consiglieri  sono 

concordi con le modifiche. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro esce alle  ore 11. 45 e assume la 

funzione di Presidente f.f. il consigliere Amoroso Paolo. 

Il presidente f.f. Amoroso Paolo  procede con la lettura degli 
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emendamenti dello Statuto Comunale dal n.11 al n.24 e i consiglieri  

sono concordi con le modifiche. 

All’emendamento n.25  i componenti hanno dei dubbi e si riservano di 

chiedere chiarimenti al Presidente Vella Maddalena. 

Si continua con la lettura degli emendamenti dal n.26 al n.29  e i 

consiglieri  sono concordi con le modifiche. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 12.25  in qualità di vice 

presidente  assume la funzione di presidente .f. f.  

Il consigliere Amoroso Paolo  in relazione all’emendamento 29 che 

dice che all’art.66 comma 2 cassare “ogni sei mesi” sostituendola con 

“annualmente”ha un inciso da fare. 

Visto che dopo diverse sollecitazioni al Presidente del consiglio a 

tutt’oggi  il Sindaco nonostante la legge preveda di presentare la 

relazione annuale non ha presentato nessuna relazione annuale in 

merito. 

Si decide di continuare a leggere gli emendamenti relativi allo statuto 

comunale  nelle prossime sedute di commissione . 

Alle ore    13.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    17 

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

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

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 
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� 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 

Aiello Pietro 

 

I l presidente f.f. 

Amoroso Paolo  

 

Il presidente f.f. 

Barone Angelo  

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

 


