Verbale n. 116

del

30/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 30 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. Aiello Alba Elena

4. Rizzo Michele

2. Clemente Claudia

5. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
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. int. 39 del 30/10/2017, con la
quale il Presidente del gruppo consiliare del M5S comunica che nella
presente seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il consigliere
Aiello Romina, il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere
D’Anna Francesco e il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il consigliere
Baiamonte Gaetano.
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Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 9.20.
Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che a
seguito della richiesta del segretario generale prot. 71705

del

23.10.2017 con la quale lo stesso chiedeva di essere audito insieme al
Dott. Gabriele La Piana

in merito alla richiesta inviata dalla

commissione sulle modifiche normative dello statuto comunale, si è
concordato che il Segretario Generale sarà audito in Commissione in
una prossima seduta dopo le elezioni regionali.
Si continuano i lavori di commissione con l’elaborazione della nota con
oggetto” Rimodulazioni commissioni consiliari”, come deciso nelle
precedenti sedute di commissione, al fine di chiedere al Segretario
generale e al Presidente del consiglio, a seguito della nota con prot.
generale n. 69589 del 18/10/2017 del Consigliere Giammanco Rosario
del gruppo consiliare “Noi con Salvini”, se sia legittimo fare una
rimodulazione

delle commissioni consiliari in virtù dei cambiamenti

verificatasi all’interno dei gruppi consiliari.
Il Presidente del consiglio Maggiore Marco entra alle ore 10.10.
Il Presidente Vella Maddalena comunica al Presidente del consiglio
che in commissione è pervenuta una nota del capogruppo consiliare”Noi
con Salvini”, consigliere Giammanco Rosario, il quale comunicava che
in

rappresentanza

del

predetto

gruppo

all’interno

della

commissione continuerà a parteciparvi il consigliere Rizzo

prima
mentre

all’interno della quarta commissione faranno parte i consiglieri Rizzo e
Giammanco.
Nasce in commissione una discussione per la rimodulazione delle
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commissioni poiché dall’inizio della consiliatura è cambiato l’assetto e
sono nati altri gruppi consiliari.
Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.20.
Il presidente del consiglio Maggiore Marco risponde che in questo
periodo non è stato presente perché è stato fuori sede
andarsene

e prima di

gli era pervenuta la comunicazione del nuovo gruppo

consiliare e si era posto il problema .
All’interno dei regolamenti sia

delle commissioni

consiliari sia

del

consiglio comunale non si prevede la rimodulazione delle commissioni
per cui lo strumento che si deve utilizzare è quello della richiesta al
segretario generale.
Il Presidente Maggiore evidenzia di non avere formulato il quesito
perché era fuori sede ma adesso provvederà a rivolgere il quesito al
segretario generale.
Il consigliere Clemente Claudia e il consigliere Giuliana Sergio
escono alle ore 10.25.
Il Presidente Vella Maddalena preannuncia al presidente del consiglio
che gli sta inviando la nota con oggetto”rimodulazione commissioni”.
Alle ore 10.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al 31 Ottobre
2017 alle ore 15.00

in I° convocazione e alle ore

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
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16.00 in II°

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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