Verbale n.

60

del 03/08/2015 seduta

della I° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 03 del mese di Agosto

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. 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. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. 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:
 Regolamento cimitero.
Il Presidente Vella Maddalena informa i Consiglieri che non erano
presenti alla commissione precedente che si sono preparate delle note .
Una nota per il Presidente del Consiglio e per il Segretario Generale
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riguardante la sospensione dei lavori di I° Commiss ione per il periodo
estivo dal 10/08/2015 al 22/08/2015 con prot. interno n. 41

del

31/07/2015.
Un’altra nota e’ stata inviata al geometra Conti con prot. interno n. 42 del
31/07/2015 per chiedere chiarimenti su alcuni articoli della bozza di
Regolamento di polizia mortuaria in riferimento alla nota prot. 40374 del
14/07/2015 dallo stesso inviata in commissione.
Si è preparata inoltre un'altra nota con prot. interno n. 43 del 31/07/2015
all’ufficio di presidenza per inviare copia del verbale di commissione
congiunta della I° con la III° del 18/05/2015 da in viare al Geometra Conti
per confermare le proprie dichiarazioni visto che la registrazione della
seduta non è andata a buon fine.
Il Consigliere Chiello Giuseppina chiede al Presidente Vella
Maddalena se ha contattato il capoarea nell’ambito degli impianti
sportivi, Dottoressa Lo Bue, per constatare se ha visionato la bozza del
Regolamento sugli impianti sportivi.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che ha avuto un incontro
informale con la Dottoressa Lo Bue la quale le ha detto che il
regolamento doveva essere visionato dal Sindaco in quanto Assessore
preposto al ramo.
Il Presidente Vella Maddalena si reca momentaneamente

in

III°Commissione per mettere a conoscenza il Preside nte di III °
Commissione ,Baiamonte Gaetano, della nota con prot. interno n. 43 del
31/07/2015 sull’invio al Geometra Conti della bozza del verbale della
commissione congiunta del 18.05.2015 per confermare le proprie
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dichiarazioni .
Il Presidente di III° Commissione, Baiamonte Gaetan o, prende atto della
suddetta nota e chiede al Presidente Vella Maddalena di fargli avere
copia anche della nota prot. interno n. 42 del 31/07/2015 inviata al
Geometra Conti dove si chiedono chiarimenti su

degli articoli della

bozza di Regolamento di Polizia mortuaria in riferimento alla nota
prot.40374 del 14/07/2015.
Il Presidente Vella Maddalena consegna copia della suddette note al
Presidente di III° Commissione Baiamonte Gaetano.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.10.
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga al Consigliere Aiello Pietro i
lavori svolti in commissione.
Il Presidente Vella Maddalena propone di rivedere nella bozza del
verbale di commissione

consiliare congiunta

tra la I° e la III° del

18.05.2015 le proprie dichiarazioni e quelle dei componenti di prima
commissione in modo che quando arriverà la bozza del verbale inviata
al Geometra Conti con le proprie dichiarazioni corrette si potra’
convocare una commissione consiliare congiunta tra la I° e la III° per
approvare i verbali di commissione congiunta del 18.05.2015 e del
01.07.2015.
Si leggono le dichiarazioni dei Consiglieri di I° Commissione del verbale
di commissione congiunta del 18.05.2015 così come proposto dal
Presidente Vella Maddalena .
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 11.20.
Si continua con la lettura del verbale n. 59 del 31/07/2015 e viene
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approvato all’unanimità.
Si consegnano all’Ufficio Segreteria di Presidenza del Consiglio
Comunale con prot. interno n. 44 del 03/08/2015 il prospetto orario delle
convocazioni delle sedute e riepilogativo delle presenze e i verbali del
mese di Luglio anno 2015.
Si aggiornano i lavori per il 24/08/2015 in quanto per la data prevista per
la prossima convocazione della seduta di commissione e cioe’ il
05/08/2015 è prevista la seduta di un Consiglio straordinario urgente .
Alle ore
24/08/2015

12.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

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
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