Verbale n. 39

del

29/03/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 29

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

7. Vella Maddalena

2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Chiello Giuseppina
5. Finocchiaro Camillo
6. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo .
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento delle commissioni consiliari
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga alla commissione i lavori svolti
dalla commissione nelle precedenti sedute.
La Sig. Troia Pietra alle ore 15.30 entra ed assume la funzione di
segretaria verbalizzante.
Il Presidente Vella Maddalena legge la nota con prot. n. 21587 del
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28/03/2017 con oggetto “riscontro nota prot. 21306 del 27/03/2017 in
cui si evince che l’ufficio di segreteria a del consiglio comunale in
riscontro della nota di cui in oggetto come ha già rilevato

nella

precedente nota prot. 20845 del 24/03/2017 puntualizza ancora una
volta ,qualora il destinatario del quesito,ovvero il referente deputato a
fornire la risposta al richiedente,fosse altro organo,rispetto al segretario
generale dell’ente ,invita a riformulare l’istanza sottoscrivendola ed
indicando nell’intestazione e non in calce ad essa,il destinatario ed ad
indirizzare la nota direttamente all’ente preposto indicato tramite posta
raccomandata o altro mezzo,in quanto l’ufficio di segreteria non può fare
da tramite per un istanza “in conto terzi” considerato che il soggetto
destinatario non è soggetto all’ente comunale.
Il consigliere Aiello Pietro alla luce della nota di riscontro dell’ufficio di
segreteria del consiglio comunale ,pur non condividendo il principio
secondo cui l’ufficio di presidenza o di

segreteria

non possa

trasmettere ad altri terzi istanze di altri organi dell’ente ,nella specie la
prima commissione,propone al Presidente Vella Maddalena di dotarsi di
una PEC al fine di consentire alla prima commissione di inviare
autonomamente l’istanza all’assessorato enti locali.
Il Presidente Vella Maddalena avalla la richiesta del consigliere Aiello
Pietro.
Il consigliere Finocchiaro Camillo accetta la richiesta del consigliere
Aiello Pietro e si auspica l’attivazione nel più breve tempo possibile.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 15.50.
Il Presidente Vella Maddalena

Dopo aver discusso su quando
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convocare le prossime sedute di commissione decide di convocarle per
giorno 05/04/2017 alle ore 15.00 e giorno 07/04/2017 alle ore 15.00.
Si proseguono i lavori di commissione iniziando a leggere la proposta
deliberativa avente ad oggetto “Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento delle commissioni consiliari” con prot. 20543 del
23/03/2017.
Il consigliere Chiello Giuseppina ribadisce ,come ha già detto nella
seduta precedente il presidente del consiglio Maggiore Marco le
modifiche sostanziali sono due :l’istituto
competenza delle commissioni

della sostituzione e le

mentre le altre modifiche

sono

emendamenti su delle piccolezze e se la prima commissione
evidenziasse altre modifiche

possono fare anche delle proposte

di

emendamenti al di la del parere che viene dato a parte.
Il Presidente Vella Maddalena continua i lavori cominciando a leggere
il regolamento attuale per funzionamento delle commissioni consiliari e
le proposte di modifiche .
Nasce una discussione sulla prima proposta di modifica all’art.20
comma 3 che riguarda la sostituzione.
Il consigliere Aiello Pietro rilancia la proposta dei componenti del
movimento cinque stelle di ridurre le commissioni consiliari da quattro a
tre composte da dieci componenti per ridurre i costi.
Il consigliere Amoroso Paolo è d’accordo con la proposta del
consigliere Aiello Pietro in quanto essendo che ogni commissione è
formata da dieci componenti è difficile che non si raggiunga il numero
legale.
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Il consigliere Aiello Pietro chiede ai componenti della maggioranza
qual è il fine della sostituzione .
Presume che sia quello di evitare la non apertura delle commissioni
quindi propone di inserire una clausola che dice “ la maggioranza va
verificata solo al momento di una votazione di un atto “ .
Il consigliere Chiello Giuseppina

prima di rispondere si deve

confrontare con il suo gruppo.
Si riserva di dare le risposte la prossima seduta di commissione ai
quesiti del consigliere Aiello Pietro .
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16.15.
Si continua con la lettura delle proposte di modifiche del regolamento
per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e letto
anche la modica all’art.3 si decide di continuare la prossima seduta di
commissione.
Alle ore 16.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

aprile 2017 alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00

05
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°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella
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Troia Pietra

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