Verbale n. 104

del

22 /09/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 22

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 Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena .
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
Il

Presidente

Vella

Maddalena

ricorda

ai

componenti

della

commissione che avevano deciso nella commissione di giorno
18/09/2017 di fare un sopraluogo alla scuola materna della scuola
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Cirrincione che deve essere traslocata nei locali siti in via Santa Marina
n.10 .
Alle ore 10.00

dopo aver fatto le convocazioni per la settimana

prossima giorno 25/09/2017 alle ore 9.00 e giorno 26/09/2017 e giorno
27/09/2017 alle ore 15.00 la commissione come concordato nella
seduta del 18/09/2017 alle ore 10.00 si trasferisce presso i locali siti in
via santa Marina adibiti alla scuola materna .
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.30.
La commissione è stata accolta dalla maestra Montana e dalle altre
maestre le quali hanno accompagnato i componenti della commissione
per tutta la visita dell’immobile .
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.45.
Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Barone
Angelo.
Alle ore 11.00 la commissione rientra nei locali di Palazzo Butera per la
prosecuzione dei lavori.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede che venga attivato lo streaming
nelle riunioni delle commissioni consiliari e se questo non è possibile
che vengano fatte in aula consiliare pertanto chiede al Presidente f.f. 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 ed è disposto a pagare le spese per fare lo streaming nelle
commissioni per la trasparenza nei confronti della città.
Il consigliere Rizzo Michele si associa alla richiesta del consigliere
Amoroso Paolo.
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Alle ore 11.15 assume la funzione di segretaria verbalizzante la Sig.
Troia Pietra perché era impegnata come segretaria verbalizzante
nella seconda commissione .
Il consigliere Rizzo Michele dopo l’accesso ai locali scuola materna
della scuola Cirrincione che deve essere traslocata nei locali siti

in via

Santa Marina n.10 ,verificati l’ idoneità degli stessi ,propone

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 ,varie ed
eventuali.
Il consigliere Aiello Pietro, si associa alla proposta del consigliere
Rizzo Michele e raccomanda al presidente f.f. di chiedere all’assessore
di consegnare altresì 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 è d’accordo con la proposta sopra
detta 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 il presidente
f.f. 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 ,minoranza in questa
commissione,propongono di concertare con il Presidente della IV
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commissione un audizione dell’assessore al ramo congiunta in una
prossima seduta.
La commissione approva ad unanimità e da mandato al Presidente
Vella Maddalena che sarà informata dal presidente f.f.

in quanto

assente di prendere contatti con il Presidente della IV commissione al
fine di concordare una seduta congiunta.
Si legge il verbale n. 95 del 01/09/2017 e viene approvato a
maggioranza dai consiglieri Aiello Pietro,Aiello Alba Elena , Rizzo
Michele e dal Presidente f.f. Barone Angelo,si astiene Amoroso Paolo
Alle ore 12.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 25

settembre 2017

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

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°

Aiello Alba Elena

commissione
Maddalena Vella

Troia Pietra
Il Presidente f.f.
Barone Angelo
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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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