Verbale n.35

del

15/03/2017 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 15

del mese di Marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della
commissione che arrivata nota con prot. 126/pres dal Presidente del
consiglio, Maggiore Marco , in cui invita tutti i presidenti delle
commissioni a non convocare le sedute di commissione in data
20/03/2017 vista la determina sindacale n.6 del 08/03/2017 che prevede
la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per la celebrazione dei
festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe .
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Il Consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.20.
Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 15.25.
La Sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume la funzione di
segretaria verbalizzante.
Il presidente Vella Maddalena vista la nota chiede ai componenti della
commissione se deve convocare la commissione per giorno 20/03/2017.
Nasce una discussione:
Il consigliere Chiello Giuseppina vista la nota non ritiene opportuno
convocare la commissione anche perché non ci sono atti urgenti da
esitare.
Il consigliere Amoroso Paolo ritiene opportuno convocarla .
Il consigliere Aiello Pietro dichiara che presumibilmente non sarà
presente per impegni in tribunale e pertanto lascia ai componenti della
commissione ogni valutazione a riguardo.
Il Consigliere Barone Angelo trova superfluo l’invito del Presidente del
consiglio ,Maggiore Marco, in quanto come è già avvenuto in altre
occasioni le commissioni hanno lavorato senza l’apporto degli uffici
pubblici .
Ritiene che la commissione debba essere svolta in quanto il giorno
dedicato al Santo Patrono è il 19 marzo e non il 20 marzo ed assicurerà
la presenza qualora la seduta venga convocata visto i regolamenti
datati.
Il consigliere Rizzo Michele per quanto gli riguarda già in passato la
prima commissione anche in presenza di ordinanze di chiusura degli
uffici si è regolarmente riunita e concorda anche con quanto dichiarato
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dal consigliere Barone Angelo di ritenere necessaria la convocazione
della commissione visto la molteplicità di regolamenti da studiare .
Il consigliere Chiello Giuseppina chiede al Presidente vista la nota
con prot. 126/pres del Presidente del consiglio Maggiore Marco se
ritiene utile convocare la commissione e quali sono le motivazioni e se
sono urgenti.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che prende atto della volontà
dei consiglieri comunali e si attiene al volere della maggioranza dei
consiglieri.
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 15.50.
Il consigliere Finocchiaro Camillo

dichiara che il giorno stabilito per

la chiusura degli uffici, 20/03/2017,non corrisponde a un calendario
festivo .
E’ convinto che i giorni che gli uffici o le scuole dovrebbero essere
chiusi sono i giorni festivi e la festa del Santo Patrono della città ma in
questo caso specifico a Bagheria la festa del Santo Patrono,San
Giuseppe, è giorno 19 marzo e quindi si rimette alla decisione dell’intera
commissione garantendo la sua presenza se essa viene convocata.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.10.
Il presidente Vella Maddalena visto che la maggioranza dei
componenti della commissione ritengono opportuno convocare la seduta
di commissione decide di convocare per giorno 20/03/2017.
Si proseguono i lavori di commissione con la preparazione della nota
con

oggetto

“comunicazione

nomina

vicepresidente

della

commissione”da inviare all’ufficio segreteria del consiglio comunale.
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Dove si comunica che in seguito alle dimissioni del consigliere Aiello
Romina dalla carica di vice presidente della prima commissione
consiliare presentate verbalmente durante la seduta del 08/03/2017 in
data 13/03/2017

è stato eletto il consigliere Barone Angelo vice

presidente della prima commissione consiliare con voto unanime dei
componenti della commissione e nello specifico: Aiello Pietro,Barone
Angelo, Amoroso Paolo ,Chiello Giuseppina ,Finocchiaro Camillo,Rizzo
Michele ,Vella Maddalena.
Alle ore 16.30
marzo 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore

10.00

20
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento delle commissioni consiliari
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Aiello Pietro

commissione
Maddalena Vella

Troia Pietra
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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