Verbale n. 105

del

25/09/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 25

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. Aiello Pietro

4. Rizzo Michele

2. Aiello Alba Elena

5. Vella Maddalena

3. Amoroso Paolo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima 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
La commissione visto la problematica che si è venuta a creare relativo al
numero dei componenti vuole scrivere una nota di sollecito.
Si scrive nota di sollecito con prot. int. 86 del 25/09/2017 con oggetto
“comunicazione da leggere in consiglio comune.Richiesta di sostituzione
consiglieri in prima commissione.
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Il Consigliere Amoroso Paolo sollecita la convocazione del Presidente
del Consiglio,Maggiore Marco, per affrontare tale problematica.
Informa il Presidente Vella Maddalena, che aveva chiesto la scorsa
commissione

l’attivazione

dello

streaming

nelle

riunioni delle

commissioni consiliari e se questo non è possibile che vengano fatte in
aula consiliare pertanto chiede al Presidente di capire i motivi
dell’impossibilità di fare lo streaming nelle stanze adibite alle
commissioni consiliari e come si può procedere per risolvere questo
problema .
Il Presidente Vella Maddalena risponde che faranno una richiesta ,in
accoglimento della proposta del consigliere Amoroso Paolo ,al
Presidente del consiglio Maggiore Marco perché l’autorizzazione per lo
streaming la deve dare il Presidente del consiglio .
Il consigliere Amoroso Paolo afferma che è un passaggio obbligatorio
ma superfluo in quanto lo stesso Presidente del consiglio voleva lo
streaming e quindi è sicuro che darà un parere positivo.
Inoltre nelle prossime sedute di commissione vorrebbe leggere e
studiare il regolamento delle discipline video sorveglianza nel territorio
comunale.
Il Presidente Vella Maddalena riguardo i locali della scuola materna
della scuola Cirrincione traslocati nei locali siti in via Santa Marina n.10
Dichiara che dovevano essere aperti oggi ma questo non è avvenuto
procurando disagi sia ai genitori che agli alunni quindi voleva capire la
situazione.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che un dirigente scolastico
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quando deve fare un trasferimento deve studiare le carte e constatare
l’agibilità dei locali.
Il consigliere Aiello Alba Elena afferma che l’assessore Aiello Romina
le ha detto che la scuola materna suddetta aprirà mercoledì.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che aspetteranno mercoledì e
nel caso la scuola materna suddetta non aprisse faranno una
comunicazione urgente.
Il consigliere Aiello Pietro informa il Presidente Vella Maddalena che
nella scorsa commissione lo stesso e il consigliere Rizzo Michele
avevano proposto di convocare in questa sede l’Assessore al ramo per
riferire in maniera più dettagliata tutto quanto è stato fatto per il cambio
della sede e chiedere all’assessore di consegnare

alla commissione

copia della documentazione amministrativa relativa alla gara di appalto
per la selezione dell’immobile da adibire alla scuola materna e della
successiva documentazione amministrativa, il consigliere Aiello Alba
Elena non era

d’accordo con la proposta

perché ritiene che sia

competenza della terza o della quarta commissione consiliare quindi
ritiene opportuna che l’audizione venga convocata da tali commissioni
dove i componenti della prima commissione possono partecipare come
uditori.
I consiglieri: Aiello Pietro,Amoroso Paolo, ,Rizzo Michele e Barone
Angelo pur ritenendo che la prima commissione sia competente ,in virtù
del vigente regolamento, nello spirito di voler condividere le scelte con i
consiglieri del M5S hanno proposto di concertare con il Presidente della
IV commissione un audizione dell’assessore al ramo congiunta in una
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prossima seduta.
Il Presidente Vella Maddalena ritiene che fare un accesso agli atti e
richiedere documenti è nei diritti di ogni consigliere comunale .
Il consigliere Rizzo Michele afferma che si dovrebbe fare un
comunicato ufficiale per mancanza di totale sicurezza nei locali della
scuola materna della scuola Cirrincione traslocati nei locali siti in via
Santa Marina perché la prima cosa che una scuola deve curare è la
sicurezza .
Il Presidente Vella Maddalena afferma che i vecchi locali dove era
allocata la scuola materna del Cirrincione non dovevano essere lasciati
fin quando in quelli nuovi era garantita la sicurezza facendo iniziare
l’anno scolastico in tempo.
Inoltre si premurerà ad inviare una nota al Presidente Chiello
Giuseppina per accordarsi quando fare una riunione congiunta .
Il consigliere Aiello Pietro afferma che nel caso in cui nella
commissione congiunta non si risolva il problema si farà un consiglio
comunale urgente per affrontare tale argomento.
Inoltre in occasione della prossima audizione del Presidente del
consiglio ricorda alla commissione di sollecitare la relazione del
segretario generale in merito alle recenti modifiche normative utili per la
modifica dello statuto comunale .
Il consigliere Amoroso Paolo dopo che la commissione ha finito con lo
studio dello Statuto vorrebbe affrontare la problematica relativa agli
immobili dove c’erano delle utenze elettriche comunali affidate a delle
associazioni che non li hanno pagate e quindi chiedere i rimborsi e fare
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una nota anche alla corte dei conti.
Alle ore 10.20 il Presidente Vella Maddalena

esce a causa di un

imprevisto familiare e cade il numero legale e si decide di rinviare i lavori
il 26 settembre 2017 alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00
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°

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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