Verbale n.

54 del

17/05/2017 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 17

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 Pietro
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Finocchiaro Camillo
5. 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
La Sig.Troia Pietra entra alle ore 15.30 e assume la funzione di
segretaria verbalizzante.
Il Presidente Vella Maddalena, inizia i lavori di commissione con la
lettura del regolamento delle commissioni consiliari del comune di
Catania che hanno scaricato da internet come aveva proposto nelle
scorse commissioni il consigliere Aiello Pietro per confrontarlo con il
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regolamento di altri comuni siciliani in modo tale da avere altri spunti di
riflessione .
Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15.40.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 15.45.
Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 15.50
Si leggono dall’art.1

all’articolo 12 del suddetto regolamento e i

componenti della commissione ritengono che non ci siano spunti da
prendere .
Il Consigliere Aiello Pietro propone

di affrontare

la discussione

sull’art. 4 “sostituzione “ della proposta di modifica del regolamento per
il funzionamento delle commissioni consiliari la prossima seduta di
commissione.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che il Presidente del consiglio
Maggiore Marco ha ritirato l’atto relativo alla proposta di modifica del
regolamento per
consiliari

l’istituzione ed il funzionamento delle commissione

dall’ordine del giorno della seduta del consiglio

quindi

dovrebbe ripresentarlo ma per essere ripresentato deve passare in
commissione per il relativo parere .
Se la proposta di modifica del regolamento per il funzionamento delle
commissioni consiliari rimane così come è sono costretti a ripresentare
gli stessi emendamenti che avevamo presentato alle modifiche e
presentarne altre relative

all’articolo della sostituzione

altrimenti

presentare una proposta di modifica come commissione mettendo tutti
i punti che vorrebbero venissero corretti .
Il consigliere Rizzo Michele propone un informativa riguardo la
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proposta di modifica del regolamento per il funzionamento

delle

commissioni consiliari .
Alle ore 16.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

Maggio 2017 alle ore 16.00 in I° convocazione e alle ore

17.00

18
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

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