Verbale n. 56

del

20/07/2015 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 20 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. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Statuto Comunale.
Il Presidente Vella Maddalena apre la discussione posta la
commissione precedente sulla variazione di orario di convocazione delle
commissioni pomeridiane nel periodo estivo.
Dopo una lunga discussione si decide che gli orari di convocazione della
commissione rimangano invariate.
Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.53 del 08/07/2015 e
viene approvato favorevolmente dal Consigliere Finocchiaro Camillo ,dal
Consigliere Rizzo Michele , dal Consigliere Chiello Giuseppina e dal
Consigliere Maggiore Marco mentre il Presidente Vella Maddalena si
Pag. 1

astiene in quanto assente .
Quindi il verbale n.53 del 08/07/2015 viene approvato favorevolmente a
maggioranza dei Consiglieri presenti.
Si

legge

il

verbale

n.54

del

13/07/2015

e

viene

approvato

favorevolmente dal Consigliere Finocchiaro Camillo ,dal Consigliere
Maggiore Marco e dal Consigliere Rizzo Michele mentre il Presidente
Vella Maddalena e il Consigliere Chiello Giuseppina si astengono in
quanto assenti.
Quindi il verbale n.54 del 13/07/2015 viene approvato favorevolmente a
maggioranza dai consiglieri presenti.
Si legge il verbale n.55 del 15/07/2015 e viene approvato all’unanimità
dei Consiglieri presenti.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivata nota dal
Responsabile Amministrativo Servizi Cimiteriali pro-tempore
Corrado

Conti

con

prot.

40374

del

14/07/2015

avente

Dott.
per

oggetto”Proposta di variazione bozza di Regolamento di Polizia
Mortuaria elaborata dalla I° commissione consiliar e in collaborazione
con la III° commissione consiliare – riscontro nota prot. 35261 del
22/06/2015 a firma del Presidente I° commissione co nsiliare” e quindi a
questo punto si decide di trattare questo argomento invece dello Statuto
Comunale.
Il Consigliere Maggiore Marco legge ai componenti della commissione
la suddetta nota nella quale si evince che il Dott. Corrado Conti ha
partecipato unitamente al Dirigente II settore pro-tempore ad alcune
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riunioni su invito dei Presidenti di commissione consiliari competenti per
discutere la nuova bozza di Polizia mortuaria ed in quella sede erano
state avanzate delle perplessità e dell’eccezioni
suggerendone la modificazione/integrazione

su alcuni articoli

che li sintetizza nella

suddetta nota.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.00.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 11.00.
Il Consigliere Aiello Pietro chiede di potere avere copia della suddetta
nota per potere esaminare le modifiche affinché la commissione possa
decidere in merito in una prossima commissione.
I Consiglieri presenti in prima commissione chiedono di poter avere
anche loro come il Consigliere Aiello Pietro copia della suddetta nota.
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.15.
Si

preparano copie

della suddetta nota

da poter consegnare ai

componenti della commissione.
Alle ore

11.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

22

Luglio

alle ore 15.00 in I° convocazione e all e ore 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento cimitero.
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

Pag. 3

