Verbale n. 50

del 05/05/2017 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 05 del mese di Maggio

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. Aiello Pietro
2. Aiello Alba Elena
3. Amoroso Paolo
4. Barone Angelo
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
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
Si iniziano i lavori di commissione discutendo su quando convocare le
prossime sedute di commissione e si decide di convocarle per giorno
08/05/2017 alle ore 9.00 e giorno 10/05/2017 alle ore 15.00.
Il Presidente Vella Maddalena vorrebbe stabilire un programma dei
lavori di commissione

in base alle competenze della prima
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commissione consiliare .
Come già aveva consigliato voleva lavorare sul regolamento dei vigili
urbani per aggiornarlo in quanto è obsoleto e voleva capire come gli altri
comuni si sono adeguati alla nuova figura di polizia municipale.
Il consigliere Aiello Pietro propone di finire di studiare il regolamento
per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari per poi
capire come proseguire con i lavori di commissione perché potrebbero
anche lavorare sullo statuto.
Il Presidente Vella Maddalena si trova d’accordo con la proposta del
consigliere Aiello Pietro.
Afferma che nella scorsa seduta di consiglio comunale si è aperta la
discussione generale sulla proposta di modifica del regolamento per
l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari durante la
quale la prima commissione ha presentato degli emendamenti già
presentati all’ufficio segreteria del consiglio comunale con nota prot.
28112 del 24/04/2017e aveva chiesto

insieme al Consigliere Aiello

Pietro al Presidente del consiglio Maggiore Marco di sospendere la
trattazione del regolamento e di trattarlo nella prossima seduta utile di
consiglio comunale .
Dopo varie discussioni il presidente del consiglio Maggiore Marco ha
deciso di trattare ugualmente il regolamento suddetto e durante la
discussione generale si sono presentati gli emendamenti della prima
commissione consiliare.
Il M5S proponeva degli altri emendamenti che non potevano essere più
presentati in quanto si era già chiusa la discussione generale sull’atto e
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pertanto l’atto e’ stato successivamente ritirato dall’ordine del giorno
della seduta del consiglio.
Il consigliere Aiello Pietro propone di fare una ricerca per confrontarlo
con il regolamento di altri comuni siciliani in modo tale da avere altri
spunti di riflessione
Il Presidente Vella

Maddalena è d’accordo

con la proposta del

consigliere Aiello Pietro .
Si prende nota dell’indirizzo mail della prima commissione del comune di
Palermo e della presidenza che sono :primacommissione@comune.it,
presidenzacc@comune.Palermo.
Dopo una lunga ricerca non è stato possibile reperire nel sito internet del
Comune di Palermo il regolamento delle commissioni consiliari.
Si Procede con la ricerca sul sito del comune di Catania e si procede
con la stampa del regolamento.
Alle ore

10.45

08/05/2017

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore 10.00

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