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Verbale n. 28    del    05/03/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  05  del mese di Marzo    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. Giuliana Sergio 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena  

5. Paladino Francesco  

 

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 del segretario generale in merito alle mo difiche 

dello Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il  

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 16430 

del 02/03/2018. 

In commissione alle ore 9.00 si presenta il consigliere Clemente Claudia 

la quale deve sostituire il consigliere D’Anna Francesco . 

Il Presidente Vella Maddalena  dagli atti  evince che il capogruppo del 

M5S non ha presentato la richiesta di sostituzione nasce pertanto 
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l’esigenza di capire chiamando il Presidente del Consiglio per sapere se 

la sostituzione può essere presentata in commissione dopo l’orario di 

apertura e se è necessaria la preventiva comunicazione al Presidente 

della commissione .  

Il Presidente del consiglio contattato telefonicamente dal Presidente 

Vela Maddalena  risponde che la sostituzione deve essere protocollata 

per tempo pertanto il consigliere Clemente Claudia non può partecipare 

alla seduta di commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica  ai componenti della 

commissione che il segretario generale la ha contattata per informarla 

che non riuscirà ad essere presente  a causa dello sfoglio delle schede 

relative alle elezioni politiche nazionali italiane  . 

Si procede con la lettura  del verbale n. 21 del 19/02/2018  e viene 

approvato all’unanimità dei consiglieri presenti.  

Si legge il verbale n. 22 del 22/02/2018   e viene approvato a 

maggioranza dei consiglieri ,Amoroso Paolo,Rizzo Michele,  

Paladino Francesco e dal Presidente Vella Maddalena; si astiene 

Giuliana Sergio. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.25. 

Dalla lettura del suddetto verbale  si evince che è stata inviata al 

comandante Pilato una richiesta relativa ai verbali fatte alle aziende . 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede  se è stata trasmessa in 

commissione la suddetta documentazione. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che non è arrivata la suddetta 

documentazione . 
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Si decide di fare un sollecito e si scrive una nota con oggetto “sollecito 

documentazione con prot. generale  N. 16730 del 05/03/2018 in cui si        

la prima Commissione Consiliare, in seguito alla richiesta con prot. 8620 

del 05/02/2018  chiede nel più breve tempo possibile copia  delle otto 

contravvenzioni rilevate  per violazione dell’ordinanza sindacale  n.23 

del 13/05/2015 per un importo di 412,00 ciascuno. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.35. 

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori fatti in commissione.  

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 10. 45.   

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 10.46.  

Il consigliere Aiello Pietro in merito alla vicenda accaduta al 

consigliere Clemente Claudia invita il Presidente Vella Maddalena ad 

esaminare in una prossima seduta di commissione la norma del 

regolamento comunale che disciplina l’istituto della sostituzione al fine di 

individuare una corretta interpretazione della stessa da sottoporre al 

parere degli organi politici e tecnici dell’ente. 

Il Presidente Vella Maddalena  accoglie l’invito e discuterà di tale 

argomento la prossima seduta   di commissione. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 11.25. 

Si legge il verbale n.25 del 27/02/2018 e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede al Presidente di audire in 

commissione il Sindaco in merito al volantinaggio. 

Il Presidente Vella Maddalena si premurerà a preparare la nota di 

audizione al Sindaco in merito al volantinaggio  nella prossima seduta 



 

Pag. 4 

utile  di commissione . 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   29 

marzo 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 sul volantinaggio 

� 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. 

 


