Verbale n. 45

del

08/06/2015 seduta

della I° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 08 del mese di Giugno 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. Maggiore Marco
2. Rizzo Michele
3. 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:
1. Finocchiaro Camillo
2. Gargano Carmelo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
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:
 Approvazione verbali
Il Presidente Vella Maddalena comunica alla Commissione che sta
preparando una nota per il Segretario Generale e per il Presidente di
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III° Commissione.
Al Segretario Generale per avere il suo parere sulla competenza del
Regolamento delle antenne telefoniche in quanto sussiste il dubbio che
tale Regolamento possa essere competenza della III° Commissione e
al Presidente di III° Commissione Baiamonte Gaetan o chiede se nel
crono – programma dei lavori di III ° commissione è previsto di inserire
l’elaborato di tale Regolamento.
Inoltre informa che il Dott.
telefonicamente

Costantino Di Salvo le ha comunicato

che ha preso visione del Regolamento degli impianti

sportivi e ha preparato la relazione richiestagli dal Segretario Generale
che doveva pervenire anche in commissione

e il Presidente Vella

Maddalena ha chiesto di accelerare i tempi per avere prontezza nel più
breve tempo possibile .
Inoltre vuole sapere se c’è ancora la volontà della commissione di
invitare il Sindaco come Assessore allo sport per avere notizie sul
Regolamento degli impianti sportivi .
Il Presidente Vella Maddalena visto che i componenti i di commissione
vogliono ancora invitare il Sindaco per avere dei chiarimenti sul suddetto
Regolamento si impegna di preparare nota per convocarlo.
Inoltre vuole sapere dai componenti di commissione,essendo che
mercoledì 10.06.2015 c’è il Consiglio Comunale , se rinviare la seduta a
Venerdì o convocarla lunedì 15.06.2015 per votare il Regolamento del
Consiglio Comunale.
Si decide di convocarla lunedì 15.06.2015 .
Invita i Consiglieri di I° Commissione a visionare il Regolamento del
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Consiglio Comunale inviato dal Consigliere Aiello Romina con E mail
per poi Lunedì votarlo e mandarlo agli uffici e in contemporanea si
chiederà all’Ufficio di Presidenza di inviare copia ai gruppi consiliari non
rappresentati in prima commissione e se avranno

delle proposte

tenerle in considerazione.
Il Consigliere Rizzo Michele chiede notizie sul Regolamento di Polizia
mortuaria.
Il Presidente Vella Maddalena ,afferma che quando è stata fatta la
commissione congiunta la Dott.ssa Picciurro e il Geometra Conti hanno
proposto di fare delle eventuali proposte di variazioni sulla proposta di
regolamento comunale di polizia mortuaria ed

è stato chiesto anche

tramite nota di inviarle per iscritto quindi si impegna a rimandare un
ulteriore nota di sollecito .
Si legge il Verbale n.40 del 22.05.2015 e viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Aiello

Pietro e il Consigliere Chiello Giuseppina

entrano alle ore 10.40.
Il Presidente Vella Maddalena fa un breve riepilogo sul lavoro svolto in
commissione per i Consiglieri Chiello Giuseppina e Aiello Pietro.
Si apre una discussione parlando su come procedere con i lavori di
commissione.
Il Consigliere Aiello Pietro chiede alla commissione se sono d’accordo
ad occuparsi del Regolamento sulle antenne telefoniche .
Il Consigliere Maggiore Marco afferma che da parte sua non vuole
occuparsene perché non conosce le tematiche .
Il Consigliere Aiello Pietro afferma che il Regolamento sulle antenne
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telefoniche sarebbe un regolamento importante in quanto a Bagheria
,come visto dai verbali precedenti, molte concessioni di antenne sono
state date in passato senza esserci un registro

e molti soldi che

dovrebbero entrare nelle casse comunali non entrano perché non sono
censiti e c’è un problema serio di inquinamento e le norme di legge
sono a favore delle grandi ditte quindi sarebbe un lavoro difficilissimo
ma importantissimo per la comunità di Bagheria sia sull’aspetto
dell’inquinamento sia sulle entrate .
Propone invece di abbozzare il Regolamento

,di fare una nota

congiunta per chiedere agli uffici , riprendendo i lavori della precedente
amministrazione e aggiungendo quanto di loro competenza ,di inviargli
un regolamento .
Il Consigliere Vella Maddalena, afferma che voleva mandare nota al
Segretario generale per la competenza e alla terza commissione per
sapere se ci stanno lavorando e poi mandare una nota come proposta
dal Consigliere Aiello Pietro agli uffici per evidenziare l’inquinamento e
per capire come viene gestito .
Il Consigliere Aiello Pietro afferma che la nota che propone di inviare
evidenzia che la commissione vuole trattare il suddetto regolamento ma
avendo

un alto contenuto tecnico , per evitare un lavoro non idoneo ,

farlo fare agli uffici competenti che a sua volta ultimato lo invieranno
con urgenza in prima commissione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina chiede come procederanno i lavori
di commissione .
Il Consigliere Vella Maddalena afferma che si era prospettato su
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richiesta del Consigliere Gargano Carmelo di fare una commissione
sullo statuto e Regolamento delle commissioni e un’altra sulle antenne
telefoniche per non appesantire i lavori.
Il Consigliere Aiello Pietro non è d’accordo con la nota che si vuole
inviare al Segretario Generale e al Presidente della IIII° Commissione .
Il Presidente Vella Maddalena chiede l’opinione degli altri componenti
di commissione.
Il Consigliere Gargano Carmelo afferma che questo regolamento è di
pertinenza della prima ed è d’accordo con il Consigliere Aiello Pietro.
Il Consigliere Aiello Pietro afferma che il parere si chiede quando c’è
un dubbio e non capisce qual ‘è il dubbio.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che le era sorto il dubbio se
questo regolamento era di competenza della terza commissione visto
che è un regolamento tecnico .
Il Consigliere Aiello Pietro afferma che il Segretario Generale non è
tenuto a decidere nulla su questo tema .
Il Consigliere Maggiore Marco

afferma che non

ha le giuste

competenze per esprimersi inoltre sa che c’erano dei componenti del
suo gruppo consiliare che ci stavano lavorando e quindi si attiene alla
maggioranza della commissione al momento il suo parere è negativo.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che fin dall’inizio ha
sostenuto che tutti i Regolamenti devono essere affrontati dalla prima
commissione se poi all’interno ci sono dei pareri tecnici condivide ciò
che ha detto il Consigliere Aiello Pietro e cioè di farlo preparare dagli
uffici competenti .
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In tutti le commissioni non sono presenti persone che abbiano dei titoli
tali per stabilire dei pareri tecnici ma possono dare solo un giudizio .
Inoltre non è d’accordo a mandare nota al Segretario Generale e al
Presidente della terza commissione.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma

che se vengono

affidati

ai

Dirigenti e agli uffici competenti l’onere di andare a lavorare al
Regolamento verrà meglio alla commissione lavorarci quindi è
favorevole che questo regolamento sia fatto dagli uffici e dal Dirigente .
Il Consigliere Chiello Giuseppina è d’accordo di far stilare il suddetto
regolamento dagli uffici ma come già affermato dal Consigliere Maggiore
Marco sanno informalmente di colleghi che stanno lavorando in questo
regolamento e

non è contraria all’eventualità di una possibile

presentazione .
Il Consigliere Aiello Pietro afferma di avvisarli e di suggerirgli a
raccordarsi con gli uffici.
Il Consigliere Chiello Giuseppina vuole informare i colleghi su come
sta movendosi la prima commissione e se vogliono raccordarsi con gli
uffici saranno loro a deciderlo inoltre quando saprà la loro opinione
informerà la commissione .
Il Presidente Vella Maddalena ascoltate le dichiarazioni di tutti i
componenti della Commissione

si convince

della proposta del

Consigliere Aiello Pietro , condivisa dalla commissione ,di chiedere agli
uffici di preparare una bozza del regolamento anche in vista che ci sono
dei componenti di terza commissione che se ne stanno occupando a
titolo personale di tale elaborato .
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Visto la volontà dei componenti della commissione si decide di mandare
nota agli uffici per redigere un Regolamento sulle antenne telefoniche
per poi inviarlo alla commissione competente e si decide di non inviare
la nota per il Segretario Generale

e per il Presidente di III°

commissione.
Si continua con la lettura del verbale n.41 del 25/05/2015 e viene
approvato all’unanimità .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo e Chiello

Giuseppina escono

alle ore 11.45.
Il Presidente Vella Maddalena ribadisce che mercoledì 10.06.15 ci
sarà il Consiglio Comunale quindi la commissione sarà convocata per
lunedì 15.06.2015.
Alle ore 12.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli lunedì 15
Giugno 15 alle ore 9.00 in I° convocazione e all e ore

10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio 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
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