Verbale n. 69

del

21/09/2015 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 21 del mese di Settembre 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. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
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:
6. Vella Maddalena

1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele

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:
 Statuto comunale
Si legge il verbale n.67 del 14/09/2015 e viene approvato all’ unanimità
dei presenti.
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Si legge il verbale n.68 del 16/09/2015 e viene approvato all’unanimità
dei presenti.
Si continuano i lavori con la lettura dello statuto comunale .
Si ritorna sull’art.60 comma 2 dello Statuto comunale di Bagheria visto i
fatti accaduti

con l’Assessore Luca Tripoli all’urbanistica che viene

accusato da un cittadino bagherese che aveva presentato una richiesta
per svolgere un’ attività commerciale nella frazione di Aspra ma aveva
ricevuto risposta dal Demanio marittimo che per la stessa area era stata
presentata richiesta dall’architetto Luca Tripoli andando a violare l’art.60
dello Statuto che prevede che”i componenti della Giunta comunale
componenti in materia di urbanistica,di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.
Nasce una discussione.
Si interrompono i lavori in quanto il dipendente Martino Grasso entra
nella stanza di I° commissione per potere accedere alla stanza attigua
alla I° Commissione con degli ospiti per visitare l a stanza delle Formelle.
Purtroppo non è la prima volta che ciò avviene e pertanto il Presidente
Vella Maddalena decide di inviare una nota all’Assessore Maggiore
Maria Laura e.p.c. all’Ufficio di Presidenza e al Dott. Bartolo Di Matteo
in qualità di figura apicale nella quale si evidenzia il disagio causato da
questa situazione.
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.45.
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Rizzo Michele.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.05 e assume la funzione
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di Presidente f.f.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.15.
Si continua con la lettura dello Statuto comunale.
Si legge l’art.69 e la commissione decide di esaminare le modifiche
normative con riferimento agli effetti derivanti dalla cessazione della
carica del Sindaco.
Si continua con la lettura dell’art.70 e dell’art.71 dello Statuto comunale.
All’art.71 la commissione si riserva di modificare l’articolo relativo alla
figura del Direttore generale.
Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11.35 e cade il
numero legale e

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 23

Settembre alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

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 della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

Il Presidente f.f.
Rizzo Michele

Il Presidente f.f.
Aiello Pietro.
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