Verbale n. 74

del

03/07/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 03 del mese di Luglio

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo

4. Vella Maddalena

2. Barone Angelo
3. 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. Barone Angelo

2. Aiello Alba Elena

5. Rizzo Michele

3. Amoroso Paolo

6. Vella Maddalena

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli
assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano.
 Richiesta

parere

sul

Regolamento delle commissioni

consiliari
 Richiesta parere sul Regolamento per la disciplina delle
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riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliare e loro
diffusione
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena comunica che farà convocazione per le
sedute di commissione

il 04/07/2017 alle ore 15,00 in prima

convocazione, il 05/07/2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e
giorno 06/07/2017 alle ore 15.00 con ordine del giorno in tutte e tre le
convocazioni :
 Richieste parere sul regolamento delle commissioni consiliari
 Regolamento polizia municipale
 Approvazione verbali
 varie ed eventuali
Si procede con la stesura della notifica di convocazione con prot.
generale n. 44347 del 03/07/2017.
Il Presidente Vella Maddalena alle ore 10.30 esce e assume la
funzione di Presidente f.f. il vice presidente Barone Angelo.
I consiglieri Amoroso Paolo, Aiello Pietro e Barone Angelo e Rizzo
Michele evidenziano che anche oggi sono assenti i consiglieri/assessori
Baiamonte e Aiello Romina e invitano il M5S ,al fine di consentire lo
svolgimento produttivo

dei lavori ,di voler sostituire i suddetti

componenti ,stante che gli stessi disertano sistematicamente la seduta
Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.65 del 08/06/2017e si
approva all’unanimità.
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Si legge il verbale n.66 del 12/06/2017 e si approva a maggioranza dai
consiglieri presenti Aiello Pietro,Amoroso Paolo, Barone Angelo,Rizzo
Michele, si astiene Aiello Alba Elena.
Si legge il verbale n.67 del 13/06/2017 e si approva all’unanimità.
Si legge il verbale n. 68 del 14/06/2017e si approva all’unanimità.
La commissione facendo seguito a quanto stabilito nella precedente
seduta insieme al presidente del consiglio in merito al regolamento sul
funzionamento delle commissioni consiliari ,invita il Presidente di questa
commissione a voler sollecitare il Presidente del consiglio Maggiore
Marco a trasmettere prontamente copia del predetto regolamento
all’assessorato e agli enti locali al fine di ottenere un parere in merito
alla legalità dell’istituto della sostituzione dei consiglieri di commissione
,così come formulato nel citato regolamento.
Si scrive nota con prot. 44502 del 03/07/2017 con oggetto: invio
richiesta di parere presso assessorato enti locali.
Alle ore

12.00

luglio 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 04

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

16.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Richieste

parere

sul

regolamento

delle

commissioni

consiliari
 Regolamento polizia municipale
 Approvazione verbali varie ed eventuali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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