Verbale n.

114 del

23/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 23 del mese di Ottobre

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

7. Giuliana Sergio

2. Barone Angelo
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
5. Bellante Vincenzo
6. Clemente Claudia
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
Si allega al presente verbale copia della comunicazione della
sostituzione dei componenti M5S con prot. 70337 del 20/10/2017 in cui
si evince che in questa seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà
il consigliere Aiello Romina e il consigliere Clemente Claudia sostituirà
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il consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Giuliana Sergio sostituirà
il consigliere Baiamonte Gaetano.
Il

presidente

Vella

Maddalena

ricorda

ai

componenti

della

commissione che la scorsa seduta di commissione hanno terminato di
leggere lo Statuto che sono state inviate tramite e – mail ai consiglieri
presenti nella seduta del 18/10/2017 quindi vuole procedere con la
lettura delle modifiche da apportare allo statuto e se ci sono dei quesiti
inviarli al segretario generale per poi invitarlo in commissione.
Il consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente che quando si
stileranno gli emendamenti di provvedere a trasmetterli al consigliere
Giuliana che provvederà a trasmetterli ai componenti del suo gruppo
consiliare.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che anche nella scorsa
commissione si è provveduto a trasmettere ai consiglieri che erano
presenti le modifiche che si vogliono apportare allo statuto.
Si procede con la lettura delle modifiche e nello specifico la modifica
che si vuole apportare all’art.6 punto 4.
Nasce una discussione e si decide di fare un quesito al segretario
generale

chiedendo se il provento delle sanzioni pecuniarie

amministrative che verrebbero interamente acquisite al bilancio
comunale era destinato al bilancio corrente e in virtù delle rottamazioni
Delle cartelle esattoriali che hanno posto fine alla riscossa delle sanzioni
se questa amministrazione può avere contezza dell’ammanco nelle
casse comunali.
Si continua con la lettura della modifica all’art.7 comma 5
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Si elabora un emendamento
EMENDAMENTO N.1
All’art.7 comma 5
Sostituire

la

parola

“provincia”con

“città

metropolitana

“e

provvedere alla sostituzione di tale parola in tutti gli articoli dove è
presente.
I

Componenti

della

I^

Commissione

Consiliare,

in

merito

all’EMENDAMENTO N.1 si sono così espressi:
Consigliere Aiello Alba Elena :Favorevole
Consigliere Amoroso Paolo:Favorevole
Consigliere Barone Angelo:Favorevole
Consigliere Rizzo Michele :Favorevole
Presidente Vella Maddalena:Favorevole
Consigliere Bellante Vincenzo:Favorevole
Consigliere Clemente Claudia :Favorevole
Consigliere Giuliana Sergio:Favorevole
Sull’emendamento n.1 è stato espresso parere favorevole ad
unanimità dei consiglieri presenti.
Totale Componenti I^ Commissione Consiliare n. 09
Presenti n. 08
Totali Astenuti n. 0
Totali Contrari n. 0
Totali favorevoli n. 8
Si continua con la lettura della modifica all’art.21 e si decide di
soprassedere e di leggerlo alla presenza del consigliere Aiello Pietro
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proponente di tale modifica.
Il consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente Vella di essere
informato quando in commissione ci saranno delle votazioni.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che si devono accordare con il
titolare sostituto nello specifico il consigliere Giuliana Sergio .
Si continua con la lettura della modifica all’art.22 comma 5 e si pone
un altro quesito al segretario generale chiedendo di riesaminare il
predetto articolo e di conformarlo alle recenti leggi,
Si continua con la lettura della modifica all’art.23 comma 7 e si pone
al segretario generale il quesito se la prevista sostituzione della figura
del difensore civico con quale figura deve essere sostituita.
Si continua con la lettura della modifica all’art.26 comma 5 e si pone
al segretario generale il quesito di avere delucidazioni in merito
all’istituzione del Bollettino comunale e delle commissioni di vigilanza e
il comitato di redazione in vista dell’istituzione dell’albo pretorio.
Si continua con la lettura

della modifica all’art.27-28-29-30-31 e si

chiede al segretario generale la normativa che dispone l’abrogazione
della figura del difensore civico.
Si continua con lettura della modifica all’art.36-37-38 e si pone
al segretario generale il quesito relativo alla abrogazione o meno delle
circoscrizioni in vista della recente modifica normativa regionale e dove
vengono abrogati questi organi.
Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 10.30.
Si continua con lettura della modifica all’art.41 comma 2 lettera b e si
decide di non procedere in quando sono stati chiariti i dubbi.
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Si continua con lettura della modifica all’art.43 comma 11 e si pone
al segretario generale il quesito di sapere quali sono i criteri della
sospensione temporanea del consigliere comunale e se è previsto
nelle recenti modifiche normative.
Si continua con lettura della modifica all’art.44 e si decide di rivederlo
elaborando con il regolamento del consiglio comunale.
Si continua con lettura della modifica all’art.45 e si pone al segretario
generale il quesito se si può prevedere l’aumento o la diminuzione delle
commissioni consiliari in previsione delle normative nelle quali il numero
dei consiglieri verrà ridotto.
Si continua con lettura della modifica all’art.47 e si chiede al segretario
generale sul bollettino comunale di capire se deve essere cassato e
quali siano le altre forme previste.
Si continua con lettura della modifica all’art.51 comma 6 si decide di
inserirlo nel quesito da porre al segretario generale insieme agli art.2728-29-30-31.
Il consigliere Clemente Claudia e Giuliana Sergio escono alle ore
11.00.
Si continua con lettura delle modifiche all’art.59 e art.60 e si chiede al
segretario generale

di adeguare il suddetto articolo alla normativa

vigente in quanto è previsto ai consiglieri comunali, nei limiti del 50%
della giunta,di assumere l’incarico di assessore.
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 11.15 in quanto deve
partecipare alla commissione elettorale presso l’aula consiliare in vista
del sorteggio degli scrutatori per le prossime elezioni regionali.
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Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Barone
Angelo.
Si continua con lettura della modifica all’art.64 comma 9 e si elabora
un emendamento
EMENDAMENTO N.2
All’art.64 comma 9
Integrare estendendo la facoltà di essere nominato esperto anche in
assenza di laurea purché presenti una comprovata esperienza nella
relativa materia.
Si decide di votarlo fermo restando un confronto col segretario generale.
Si continua con lettura della modifica all’art.66 comma 2 e si elabora
un emendamento
EMENDAMENTO N.3
All’art.66 comma 2
Uniformare il termine per la presentazione della relazione del Sindaco
da semestrale ad annuale.
Si decide di votarlo nelle prossime sedute di commissione.
Il consigliere Amoroso Paolo afferma che il Sindaco ha presentato
soltanto una relazione e la cosa da fare sarebbe un esposto agli enti
locali chiedendo la rimozione dalla carica di Sindaco e

farà

comunicazione di ciò alla prossima seduta di consiglio comunale.
Si continua con lettura della modifica all’art.68 . e si pone al segretario
generale il quesito la normativa vigente relativa all’art.68”mozione di
sfiducia”.
Si continua con lettura della modifica all’art.69 . e si pone al segretario
Pag. 6

generale il quesito la normativa vigente relativa all’art.69” effetti della
cassazione dalla carica di Sindaco”.
Alle ore 11.40
24/10/2017

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 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

Il Vice Presidente della I°
commissione
Angelo Barone

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