Verbale n. 52

del 06/07/2015 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 06 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. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Maggiore Marco
6. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Presiede la Commissione il Consigliere Aiello Pietro in assenza
del Presidente Vella Maddalena.
Il Presidente f.f. Aiello Pietro ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione Verbali.
 Statuto Comunale.
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Si legge il verbale n.48 del 22/06/2015 .
Il Vice presidente Aiello Romina entra alle ore 10.15 e assume la
funzione di Presidente .
Si continua con la lettura del verbale n.48 del 22/06/2015 e viene
approvato all’unanimità.
Si legge il verbale n. 49 del 24/06/2015 e viene approvato all’unanimità.
Si legge il verbale n.50 del 29/06/2015 e viene approvato all’unanimità.
Si continuano i lavori di commissione con lo Statuto Comunale come
avevano deciso precedentemente.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.10.
Il Presidente Aiello Romina afferma che l’argomento principale della
modifica dello statuto per i Consiglieri del gruppo del movimento cinque
stelle è la riduzione delle commissioni da quattro a tre e voleva aprire
una discussione in merito a questo argomento per sapere che cosa ne
pensassero anche gli altri componenti della commissione .
Il Consigliere Aiello Pietro chiede che cosa pensavano di modificare.
Il Presidente Aiello Romina afferma che pensavano di fare tre
commissioni da dieci componenti facendo partecipare il Presidente del
Consiglio e di accorpare competenze di prima e seconda commissione .
Il Consigliere Rizzo Michele chiede se c’è una bozza preparata.
Il Presidente Aiello Romina afferma che è soltanto un idea soprattutto
per definire le competenze delle commissioni .
Il Consigliere Aiello Pietro vuole rifletterci .
Il Consigliere Aiello Pietro chiede quando lo statuto viene approvato
quali sono gli adempimenti da fare.
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Il Presidente Aiello Romina risponde che le modifiche devono essere
depositate in Presidenza , essere pubblicate per due mesi , dopo di che
la modifica deve essere discussa in consiglio comunale ,deve essere
approvata con la maggioranza assoluta, la prima volta con la
maggioranza assoluta ,se non passa , la seconda volta sempre con
maggioranza assoluta ,la terza volta con maggioranza semplice .
Il Consigliere Aiello Pietro chiede quando sono state fatte le ultime
modifiche .
Il Presidente Aiello Romina risponde che le ultime modifiche sono
state fatte nel 2003.
Si continua con la lettura dello Statuto Comunale dall’art.1 all’art.12.
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.45.
Si continua leggendo dall’art. 13 all’art.16 dello Statuto Comunale.
Alle ore
Luglio

12.00

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

alle ore 15.00

in I° convocazione e alle o re 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

Troia Pietra

Aiello Pietro

Il Vice presidente
Aiello Romina
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