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Verbale n. 05    del    11/01/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  11  del mese di Gennaio     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina. 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Chiello Giuseppina  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il  Chiello Giuseppina  sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano  come si evince da nota con prot. 1759 del 

10/01/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che è pervenuta in 

commissione nota con prot. 1478 del 09/01/2018 del consiglio 

circoscrizionale di Aspra  con la quale chiede la convocazione di un 

consiglio  straordinario urgente in merito alla situazione precaria dei 

plessi scolastici ,in particolare di quelli situati nella frazione di Aspra. 

I componenti della commissione dibatte in merito e si dichiara favorevole 

alla convocazione del chiesto consiglio,ad eccezione del consigliere 

Chiello Giuseppina e del consigliere Paladino Francesco. 

Si continuano i lavori di commissione con lo studio del volantinaggio. 

Il Presidente Vella Maddalena  dà lettura all’ordinanza sindacale n.23  

del 13/04/2015 . 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 16.45. 

I consiglieri Chiello Giuseppina e  Aiello Pietro e scono  alle ore 

16.50 e assume la funzione di segretario verbalizza nte il consigliere 

Barone Angelo. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 17.00  per un imprevisto 

familiare e cade il numero legale e  i lavori e di rinviarli il    15 Gennaio 

2018   alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore      10.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 
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statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina 

 

Aiello Pietro  

 

Barone Angelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


