Verbale n.

71 del

26/06/2017 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 26 del mese di Giugno presso
la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo

3. Vella Maddalena

2. 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. Aiello Pietro

4. Rizzo Michele

2. Aiello Alba Elena

5. Vella Maddalena

3. Amoroso Paolo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Richiesta

parere

sul

Regolamento delle commissioni

consiliari
 Richiesta parere sul Regolamento per la disciplina delle
riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliare e loro
diffusione
 Regolamento Polizia municipale
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 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli
assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano.
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga alla commissione i lavori della
seduta precedente.
Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.15.
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.20 e assume la
funzione di presidente f.f. il vice presidente Barone Angelo.
Si continuano i lavori di commissione dando lettura alle modifiche
apportate al regolamento per il funzionamento delle commissioni
consiliari.
I componenti della commissione presenti(Aiello Pietro, Amoroso
Paolo,Rizzo Michele ,Barone Angelo) tranne il consigliere Aiello Alba
Elena rilevano che nella proposta di delibera sarebbe opportuno
modificare al punto 3 l’art.4 comma 2. Non trova accoglimento la
modifica stessa,in quanto la sostituzione giornaliera non è percorribile
pertanto la commissione si riserva di emendare il punto.
Il consigliere Aiello Alba Elena essendosi confrontata sull’argomento
con il proprio gruppo consiliare ritiene necessario cambiare il proprio
parere sull’articolo 4 punto 3 poiché ritiene opportuno allinearsi

con il

gruppo consiliare.
I componenti della commissione presenti(Aiello Pietro, Amoroso
Paolo,Rizzo Michele ,Barone Angelo) tranne il consigliere Aiello Alba
Elena,in merito al punto 4 relativo all’art.6 comma 3 assentono e
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propongono di emendare il punto come di seguito specificato
:”anteporre””secondo normativa vigente e in subordine salvo specifiche
richieste dal consigliere”.
All’art.7 punto 5 2comma 32 sostituirlo con “comma 2” .
La commissione termina la lettura del regolamento suddetto e propone
di

invitare

in

audizione

il

presidente

del

consiglio,Maggiore

Marco,proponente della proposta di delibera sopra citata per chiarire
alcuni punti.
Alle ore 12.00
giugno 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

16.00

27
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Audizione del Presidente del consiglio Maggiore Marco
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Aiello Alba Elena

commissione
Maddalena Vella

Barone Angelo

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