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Verbale n. 03    del     05/01/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 05    del mese di   Gennaio    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. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Clemente Claudia 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro. 

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 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere Aiello Alba Elena ,il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota con prot. 401 
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del 03/01/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori delle sedute precedenti. 

Nasce tra i consiglieri una discussione sugli emendamenti presentati dal 

consigliere Paladino Francesco in merito al regolamento sulla consulta. 

Alle ore 9.40 entra il consigliere Paladino Frances co . 

Il consigliere Aiello Pietro,  chiede al consigliere  Paladino di far 

conoscere alla commissione se intende presentare gli emendamenti in 

aula anche in caso di valutazione favorevole della commissione.In tal 

caso sarebbe uno spreco di tempo esaminare i suddetti emendamenti 

che tra l’altro il consigliere Paladino Francesco  avrebbe potuto 

presentare nelle numerose sedute precedenti. 

Il consigliere Paladino Francesco,  sarebbe lieto se la commissione 

analizzasse e condividesse gli emendamenti ma ovviamente accetta 

anche eventuali bocciature degli emendamenti purché risulti sempre un 

lavoro omogeneo e senza conflittualità fra gli eventuali nuovi 

emendamenti e quindi non presenterà in aula gli eventuali emendamenti 

bocciati. 

Si procede con l’analisi degli emendamenti che si allegano al presente 

verbale. 

Il primo emendamento e il secondo viene approvato all’unanimità. 

Al terzo emendamento nasce una discussione e si decide di comune 

accordo di modificare l’emendamento n.1 elaborato precedentemente 

dalla commissione aggiungendo dopo la parola “consiglieri comunali” il 

seguente “senza diritto di voto” e quindi il terzo emendamento viene 

eliminato. 
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Il IV emendamento viene approvato all’unanimità. 

Il V emendamento viene posto in votazione : 

FAVOREVOLE:Paladino Francesco ,D’Anna Francesco  ,Clemente 

Claudia. 

CONTRARI: Aiello Pietro ,Amoroso Paolo, Rizzo Michele. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di modificare il quorum e 

comunque vota contrario. 

L’emendamento viene bocciato. 

I consiglieri Clemente Claudia e Rizzo Michele esco no alle ore 

10.30.   

Il VI emendamento viene approvato  in sostituzione dell’emendamento 

n.2 elaborato dalla commissione . 

Gli emendamenti VII e VIII vengono approvatI all’unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Si procede alla redazione degli emendamenti e si protocollano all’ufficio 

di presidenza . 

Alle ore   10.50    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  08 

gennaio      alle ore 9.00   in I° convocazione e a lle ore 10.00         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: 
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Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


