Verbale n. 68 del

16/09/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 16 del mese di settembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Maddalena Vella
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco.
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 informa la commissione che il
Responsabile all’ufficio stampa, Marini Mancini, vorrebbe un comunicato
da parte del presidente di ogni commissione ,da inserire nel nuovo
notiziario comunale e che possa relazionare i lavori svolti all’interno
della commissione stessa .
A questo punto i componenti elaborano il comunicato da inviare
all’ufficio stampa prendendo spunto dal comunicato già preparato dal
Presidente Vella.
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Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 15.30.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.45.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.00
Il comunicato preparato dalla I° Commissione dice t estualmente così:
La Prima Commissione Consiliare,che si occupa di “Affari generali e
Istituzionali”,è composta dai seguenti consiglieri:
Il Presidente Vella Maddalena (Indipendenti per Bagheria), Aiello
Romina (M5S), Marco Maggiore (M5S), Chiello Giuseppina (M5S),
Emilio Finocchiaro (M5S), Aiello Pietro (Sarà Migliore), Carmelo
Gargano (Forza Italia), Emanuele Tornatore (PD), Rizzo Michele
(L’Aquilone).
La commissione si riunisce il lunedì e il mercoledì a Palazzo Butera.
Durante il primo anno la commissione si è occupata della redazione di
diversi regolamenti, tra i quali spiccano quelli sul funzionamento del
Consiglio Comunale, di “Polizia Mortuaria”, sugli impianti sportivi.
Tali regolamenti, redatti ed elaborati dalla commissione, sono al vaglio
degli uffici competenti per poi essere discussi in consiglio comunale.
Inoltre, sono stati presentati dalla commissione in Consiglio Comunale
due regolamenti: “Question Time del cittadino” e “Riprese audiovisive
all’interno dell’aula consiliare”.
Il primo regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è attualmente
in vigore. I cittadini, infatti, possono già presentare interrogazione
all’amministrazione, ai Presidenti di commissione e al Presidente del
Consiglio.
Il regolamento sulle riprese audiovisive in aula consiliare è, invece,
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programmato come punto all’ordine del giorno del primo consiglio
comunale utile.
Attualmente i lavori di commissione vertono sulle modifiche da apportare
allo Statuto Comunale, documento fondamentale per il funzionamento
della macchina amministrativa e la tutela del cittadino.
All’interno della commissione vige un clima armonioso e di
collaborazione reciproca, ed ogni consigliere da il suo contributo.
Questo lavoro di gruppo ha permesso di portare a termine la redazione
e l’analisi dei regolamenti di cui sopra.
Il nostro lavoro è stato, purtroppo, rallentato dall’iter amministrativo, che
non ha permesso l’approvazione in tempi brevi di importanti regolamenti
come quello sul Consiglio Comunale, sul cimitero e sullo stadio,
argomenti piuttosto delicati che avrebbero dovuto avere la giusta
priorità.
Alle ore 17.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 21

settembre 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°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella
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