Verbale n. 52

del

10/05/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 10

del mese di Maggio

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Finocchiaro Camillo
5. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena .
Assume la funzione

di presidente f.f. il vice presidente Barone

Angelo .
Il Vice Presidente Barone Angelo ,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
La sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 e assume la funzione di
segretario verbalizzante.
Il presidente f.f. Barone Angelo ricorda che la scorsa seduta di
commissione si era parlato dell’emendamento da fare relativo alla
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sostituzione e il consigliere Finocchiaro Camillo

voleva mettere ai voti

tale emendamento in quanto c’erano delle discordanze sui giorni relativi
alla sostituzione .
Si era deciso che tale votazione doveva essere fatta quando era
presente anche il consigliere Aiello Pietro e quindi non essendoci
neanche il Presidente Vella Maddalena si rinvia alla prossima seduta di
commissione .
Il consigliere Finocchiaro Camillo visto che per le votazioni degli
emendamenti relativi alla sostituzione di un componente delle
commissioni per la sua assenza prolungata non possa essere votato
oggi poiché la commissione non è rappresentata da tutti i gruppi
consiliari e viene rimandata a venerdì chiede alla commissione se vuole
leggere l’articolo in base alle competenze delle commissioni e se vuole
apportare cambiamenti.
Il presidente f.f. Barone Angelo accetta l’invito e legge l’articolo.
Si procede con la lettura dell’art. 3 “attribuzioni” del regolamento per il
funzionamento delle commissioni consiliari .
Il consigliere Finocchiaro Camillo propone di inserire tra le
competenze della prima commissione oltre ad affari generali e
istituzionali anche tutti i regolamenti di qualsiasi tipo ,in caso di
regolamenti dove necessitano pareri tecnici come il regolamento
dell’urbanistica di fare commissioni congiunte .
Quindi di aggiungere dopo la parola “istituzionali” “qualsiasi
regolamento dell’ente comunale”.
Il Presidente f.f. Barone Angelo chiede al consigliere Finocchiaro
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Camillo se questo emendamento da lui proposto possono votarlo
quando ci sono anche gli altri componenti della commissione.
Il consigliere Finocchiaro Camillo accetta la proposta del Presidente
f.f. Barone Angelo.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede un parere al Segretario
Generale, Eugenio Alessi ,in merito alle attribuzioni dei regolamenti se
effettivamente tutti i regolamenti sono di competenza della prima
commissione o determinate tematiche sono di competenza di altre
commissioni per evitare di creare confusione e per facilitare i lavori delle
commissioni .
Il consigliere Finocchiaro Camillo è d’accordo a chiedere parere
anche se in base la TUEL all’art.3 comma 4 che il consiglio comunale ha
il potere di esprimersi in maniera libera a modificare i regolamenti.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.55.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.00.
Il Presidente f.f. Barone Angelo riassume al consigliere Aiello Pietro il
lavoro svolto e che il consigliere Finocchiaro all’art.3 aveva proposto di
inserire nel regolamento delle commissioni consiliari di dare come
competenza alla commissione tutti i regolamenti.
Il consigliere Aiello Pietro evidenzia come nessuna norma disciplini
l’attribuzione delle materie alle commissioni consiliari con la
conseguenza che detta attribuzione è una scelta politica da compiere .
Chiede cosa ne pensano sulla proposta del consigliere Finocchiaro
Camillo gli altri consiglieri .
Nasce una discussione :
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Il consigliere Rizzo Michele afferma che alcuni regolamenti si
possono fare insieme altre commissioni quando trattano competenze
attribuite alle altre commissioni.
Il consigliere Aiello Pietro afferma che è una scelta che si può fare e
chiede ai componenti del movimento cinque stelle cosa ne pensano,.
Il consigliere Aiello Alba Elena afferma che si deve lasciare la
pecularietà alla commissione di competenza quindi ogni regolamento
deve rispettare la tematica della commissione competente .
Si rinvia la discussione la prossima seduta di commissione.
Il consigliere Aiello Alba Elena alle ore 16.13 esce cade il numero
legale e i lavori si rinviano il 12 Maggio 2017
convocazione e alle ore 16.00

alle ore 15.00 in I°

in II° convoca zione 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 f.f. della

Aiello Alba Elena

I° commissione
Barone Angelo

Troia Pietra

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