Verbale n. 101

del

15/09/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 15

del mese di settembre

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

2. 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

4. Rizzo Michele

2. Amoroso Paolo

5. Vella Maddalena

3. Barone Angelo
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:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli
assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano.
Si iniziano i lavori di commissione con la lettura dell’art. 42 “vice
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presidente del consiglio”dello Statuto.
Si legge l’art.43 “consiglieri”.
Al comma 11 viene disciplinata la temporanea sospensione del
consigliere comunale.
La commissione si riserva di approfondire il tema al fine di verificare se
data sospensione temporanea sia legittima alla luce delle recenti
modifiche normative.
Si continua con la lettura dell’art.44”accesso dei consiglieri agli atti e alle
informazioni”.
La

commissione

,concernente

evidenzia

l’opportunità

di

adeguare

l’art.44

l’accesso agli atti alle previsioni del regolamento del

consiglio comunale recentemente approvato.
Inizia una lunga discussione.
Alle ore 11.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

settembre 2017

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

18
10.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 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
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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