Verbale n.

33

del 08/03/2017 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 08 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. Barone Angelo

4. Vella Maddalena

2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro

5. Chiello Giuseppina

2. Aiello Romina

6. Rizzo Michele

3. Amoroso Paolo

7. Vella Maddalena

4. Barone Angelo
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:
 Regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il Consigliere/assessore Aiello
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Romina

che

la

commissione

ha

preparato

alcuni

emendamenti,concordati con i componenti della maggioranza e hanno
deciso di aprire la discussione generale nonostante il voto unanime
tranne per alcuni che sono soltanto dei refusi quindi evidenzia che gli
emendamenti elaborati dalla commissione sono concordati sia dai
componenti della maggioranza che dai componenti della minoranza.
Il consigliere Chiello Giuseppina sottolinea che quando non è stata
presente in commissione non hanno continuato questo lavoro quindi gli
emendamenti sono tutti concordati con i componenti della maggioranza
e gli emendamenti che non si è trovato un accordo non sono stati
presentati.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che quando in commissione si
sono trovati ad essere tutti componenti della minoranza, hanno preferito
fare un altro lavoro, come l’approvazione dei verbali, piuttosto che
continuare a leggere il regolamento del consiglio comunale e fare gli
emendamenti.
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che sull’art.7 comma 8 è
nata una discussione sul presentare o meno l’emendamento di
cassare”il 50% delle sedute “.
Si è premurata a parlare con l’Apicale Bartolo Di Matteo e il Segretario
generale i quali le hanno spiegato che come ufficio non lo possono
presentare perché il TUEL afferma che su determinate tematiche , tra
cui anche questa, gli enti locali hanno facoltà di regolamentarla.
Il Presidente Vella Maddalena afferma il comma 8 dell’art.7 è rimasto
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in sospeso perché erano nate delle perplessità e in consiglio comunale
chiederanno una piccola sospensione quindi di questo comma se ne
parlerà in consiglio comunale.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede di vedere gli emendamenti.
Il Presidente Vella Maddalena rilegge gli emendamenti evidenziando
che ci sono anche gli emendamenti che riguardano la circoscrizione di
Aspra che hanno elaborato

tempo indietro e già hanno presentato

all’ufficio di segreteria del consiglio comunale.
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che questi emendamenti
sulla circoscrizione di Aspra non li ha condivisi.
Dopo questa discussione si procede con il parere della ratifica
deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto “ Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale e per l’esercizio delle
funzioni dei consiglieri comunali –modifiche .”.
I componenti della commissione consiliare in merito all’argomento in
oggetto ,si sono così espressi :
Aiello Pietro:Favorevole
Aiello Romina :Favorevole
Amoroso Paolo :Astenuto
Barone Angelo:Favorevole
Chiello Giuseppina :Favorevole
Rizzo Michele:Favorevole
Vella Maddalena:Favorevole
Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere favorevole ad
unanimità.
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Presenti n.7
astenuti n.1
totali contrari n.0
totali favorevoli n.6
Il Presidente Vella Maddalena afferma che il suo voto è favorevole a
questa proposta di delibera perché gli emendamenti ne fanno parte
integrante e i componenti del movimento cinque stelle non avranno
motivo di non votare in aula questi emendamenti.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede se oltre agli emendamenti
presentati dalla commissione ce ne siano altri.
Il consigliere Chiello Giuseppina pensa che non ce ne siano altri
tranne quelli presentati dal consigliere Finocchiaro .
Chiusa la discussione in merito il consigliere Amoroso Palo chiede la
parola.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede al consigliere/assessore Aiello
Romina di chiedere le dimissioni come vice presidente della
commissione.
Il Consigliere Aiello Romina accetta il consiglio del consigliere
Amoroso Paolo e presenta verbalmente le sue dimissioni come vice
presidente e che vengano messe a verbale.
Il Presidente Vella Maddalena nella prossima seduta di commissione
metterà come ordine del giorno la votazione del vicepresidente.
Il Presidente Vella Maddalena prende atto della nota con prot. 15851
del 06/03/2017del Presidente del consiglio comunale f.f. Lo Galbo
Maurizio

in cui si evince che è stata rappresentato al segretario
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generale ,al dirigente Bartolo Di Matteo e al capoarea Carlo Tripoli
l’esigenza di avere un unità in più per poter gestire le commissioni
consiliari in maniera efficiente,i quali hanno asserito che entro la
prossima settimana sarà individuato una figura adeguata per sopperire
a tale lacuna.
Inoltre richiede al presidente un riepilogo della mole di lavoro effettuato
negli ultimi tre mesi da codesta commissione.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede come si procederà con i lavori di
commissione.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che non hanno regolamenti da
trattare e in passato avevano discusso di poter trattare il regolamento
dei vigili urbani ma poi non ne avevano più discusso in quanto erano
arrivate in commissione delle richieste di parere.
Il consigliere Barone Angelo voleva trattare il regolamento dei beni
confiscati alla mafia.
Il consigliere Amoroso Paolo voleva portare allo studio della
commissione il regolamento dei sedimi stradali visto le condizioni del
manto stradale se poi sarà pertinenza della terza commissione sarà un
imput per la terza commissione.
Il Presidente Vella Maddalena

afferma che sulla competenza dei

regolamenti ci sono state sempre delle discussioni .
Se ogni commissione deve fare i regolamenti in base a ciò che si
occupano la prima commissione non ha motivo di esistere.
ll consigliere Aiello Romina propone lo statuto e il regolamento delle
commissioni consiliari .
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Il Consigliere Aiello Pietro e il consigliere Barone Angelo escono
alle ore 17.20.
Il Presidente Vella Maddalena è d’accordo con il regolamento delle
commissioni consiliari.
Alle ore 17.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

marzo 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e al le ore

10.00

13
in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Elezioni vice presidente
 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°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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