Verbale n. 07

del

13/01/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

13

del mese di Gennaio

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. Amoroso Paolo
2. Barone Angelo
3. Chiello Giuseppina
4. Rizzo Michele
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 del consiglio comunale
Si inizia la lettura del regolamento sul funzionamento

del consiglio

comunale mandato dall’ufficio di Presidenza .
Si legge l’ art.1 e ci si sofferma al comma 4 e la commissione è
favorevole.
Si continua con la lettura dell’art.2

,dell’art. 3 dell’art.4, dell’art.5

dell’art.6 e sono esatti.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.00.
Si continua con la lettura dell’art.7 e al comma 2 il consigliere Rizzo
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Michele chiede di specificare il grado di parentela pertanto la
commissione prepara un emendamento(1) che dice testualmente così:
All’art.7 comma 2 dopo la parola “parenti “aggiungere” fino al IV°
grado “ e dopo la parola “affini” aggiungere “fino al II° grado “
Si allega al presente verbale.
Al comma 5 nasce una discussione e si decide di fare un ulteriore
emendamento(2) relativo alla partecipazione dei consiglieri alle
commissioni che dice testualmente così:
All’art.7 comma 5 inserire ,dopo la parola “gruppi”, quanto segue :
“Relativamente alle commissioni permanenti istituite dal consiglio
comunale, è consentito a ciascun gruppo consiliare,di sostituire
nel corso della consiliatura i componenti assegnati a ciascuna
commissione e mantenere invariato il numero dei componenti
stessi”.
Si allega al presente verbale.
Nasce una discussione sul comma 7 .
Il consigliere Aiello Pietro dopo un attento esame dei verbali evidenzia
che alcune parti del regolamento non corrispondono alla bozza
elaborata dalla commissione.
Ricorda che così come risulta dai verbali tutti i gruppi consiliari si erano
impegnati solennemente a non apportare modifiche unilaterali se non
con il consenso di tutti i gruppi.
Chiede pertanto di comprendere come mai l’amministrazione abbia
apportato modifiche disattendendo l’impegno che il consigliere Chiello
Giuseppina ,oggi presente,e gli altri del M5S avevano assunto in questa
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commissione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina propone di andare avanti con la
lettura del regolamento e ritornare poi a questo punto.
Il Presidente Vella Maddalena chiede al consigliere Chiello Giuseppina
di sottoporre la questione al suo gruppo consiliare e di riprendere
l’argomento,con una soluzione,nella prossima seduta.
Alle ore 17.15

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 16

Gennaio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
 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

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