Verbale n. 22

del

13/02/2017 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 13 del mese di Febbraio

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. Amoroso Paolo

3. Finocchiaro Camillo

2. Chiello Giuseppina

4. 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

5. Finocchiaro Camillo

2. Amoroso Paolo

6. Rizzo Michele

3. Barone Angelo

7. Vella Maddalena

4. Chiello Giuseppina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
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
Si continua con la lettura del regolamento del consiglio comunale
dell’art.47 “ordine di trattazione dell’argomento discussione generale”.
Il Consigliere Amoroso Paolo si allontana alle ore 10.20.
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo chiede di poter fare un
emendamento all’art.47 comma 8 e chiede di cassare dopo la parola”
maggioranza “ la seguente frase”e vi siano relazioni di minoranza.Il
Presidente del consiglio apre la discussione se ne sia fatta richiesta da
almeno cinque consiglieri”
La proposta di emendamento è votata a maggioranza favorevole in
quanto il consigliere Chiello Giuseppina si astiene.
Il consigliere Aiello Pietro ,pur condividendo pienamente la proposta
,e volendo votarla favorevolmente ,ricorda che vi era l’impegno che tutti i
gruppi dovevano concordare all’unanimità le modifiche .Esprime
pertanto imbarazzo visto che un componente del M5S propone una
modifica e l’altro componente non la sostiene, pertanto si astiene
sperando sperando che il M5S faccia chiarezza tra i suoi componenti.
A questo punto il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara che
presenterà ugualmente questo emendamento in qualità di singolo
consigliere.
Il Presidente Vella Maddalena concorda con il consigliere Aiello Pietro
e giustamente vista l’astensione del consigliere Chiello Giuseppina la
commissione non presenterà l’emendamento.
Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 10.30.
Si continua con la lettura dell’art.48”intervento dei Consiglieri nella
discussione generale”
Il Consigliere Amoroso Paolo rientra alle ore 10.35.
Il consigliere Amoroso Paolo dichiara che si è dovuto allontanare
dalla seduta per recarsi all’ufficio di Presidenza a portare un po’ di carta
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per farsi stampare le determine da votare durante il consiglio del
16/02/2017.
Il sottoscritto dichiara altresì che provvederà personalmente a portare la
carta necessaria alla copia degli atti richiesti per lo svolgimento delle
funzioni di consigliere comunale.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.45.
Si continua con la lettura dell’articolo 48 e il consigliere Rizzo Michele
propone un emendamento al comma 1

e specificatamente cassare

dalla parola “e col consenso del Presidente “e sostituirla
con”previo avviso al Presidente”.
L’emendamento è condiviso da tutti i presenti.
Il suddetto emendamento (14)si allega al suddetto verbale.
Al comma 3
disposizione.”il

dell’art.48 si decide di cassare la seguente
quale

può

intervenire

dando

spiegazioni

o

chiarimenti o per togliere la parola” e sostituirlo con “il quale può
intervenire per ammonire il consigliere o per togliere la parola in
caso di violazione di leggi o disposizione del presente regolamento
e dello statuto comunale.Il Presidente del consiglio può intervenire
,invece,per dare spiegazioni o chiarimenti di natura tecnica o
politica solamente alla fine dell’intervento del consigliere”
Il suddetto emendamento(15) si allega al presente verbale.
Si decide di continuare la lettura del presente articolo nella seduta
successiva.
Alle ore

11.30

febbraio 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

14

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00
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in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Regolamento del consiglio comunale
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

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