Verbale n. 127

del 24/11/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

24 del mese di

Novembre

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo
2. Rizzo Michele
3. Paladino Francesco
4. Giuliana Sergio
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Aiello Alba Elena
3. Amoroso Paolo
4. Rizzo Michele
5. Paladino Francesco
6. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio.
Assume la funzione di presidente f.f. il consigliere Aiello Pietro.
Il Presidente f.f. Aiello Pietro ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
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 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
In questa seduta come si evince da comunicazione del capogruppo del
M5S

con prot. int. 53 il consigliere Giuliana Sergio

Francesco sostituiranno

e Paladino

i consiglieri Aiello Romina e Baiamonte

Gaetano.
Il Presidente f.f. Aiello Pietro dà lettura della proposta di delibera
avente ad oggetto”Regolamento per l’istituzione della consulta giovanile
del comune di Bagheria”.
Il presidente f.f. Aiello Pietro evidenzia le seguenti criticità che pone
all’attenzione della commissione :
1. la presenza dell’assessore all’istruzione all’interno della
Consulta quale componente .Tale scelta rischia di
pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia della consulta in
relazione all’amministrazione di turno.
2. Propone di estendere l’età da 14 a 29 anni ,anziché a 25
anni.
3. Propone di valutare l’istituzione di un Consiglio Direttivo
composto

da

rappresentanti

delle

associazioni

e

organizzazioni studentesche e giovanili che operano sul
territorio.
Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore

11.00 e assume la

funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena.
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Il consigliere Vella Maddalena entra alle ore 11.40 e assume la
funzione di Presidente.
Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.45.
Il consigliere Aiello Alba Elena propone di istituire una consulta per il
territorio della frazione di Aspra ,dato che alle prossime elezioni verrà a
mancare l’istituzione della Circoscrizione .
Il consigliere Amoroso Paolo propone di eliminare totalmente i
componenti politici all’interno della Consulta.
Alle ore

12.20

Novembre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 27
alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello
statuto;
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il presidente f.f.

Giuliana Sergio

Aiello Pietro

Aiello Alba Elena

Il Presidente della I°
commissione
Maddalena Vella

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