Verbale n. 111 del

16/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 16 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. Vella Maddalena

2. Amoroso Paolo
3. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
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 Varie ed eventuali
Il Consigliere Amoroso Paolo chiede al Presidente Vella Maddalena
Se ci sono dei lavori in sospeso perché voleva che la commissione
studiasse il regolamento sul volantinaggio e che scrivesse una nota
agli uffici competenti

per avere copie delle ordinanze sindacali sul

volantinaggio .
Il Presidente Vella Maddalena risponde che come priorità c’è da finire
di studiare lo Statuto su cui si devono fare degli emendamenti
per terminare il lavoro.
Il Consigliere Amoroso Paolo ritiene che studiare il regolamento sul
volantinaggio sia prioritario e per questo motivo vorrebbe studiarlo al più
presto possibile.
Il Presidente Vella Maddalena contatta telefonicamente la Dottoressa
Zizzo per informarsi se esiste un regolamento sul volantinaggio e se ci
sono delle ordinanze in merito.
La Dottoressa Zizzo le comunica telefonicamente che non c’è nessun
regolamento inerente al volantinaggio ma ci sono delle ordinanze che
cercherà e li manderà all’ufficio di commissione tramite e – mail .
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40.
Si procede con i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 97
del 06/09/2017 e viene approvato a maggioranza dai consiglieri
,Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo Michele e dal Presidente Vella
Maddalena,si astiene il consigliere Aiello Alba Elena perché nella
suddetta seduta era assente.
Si legge il verbale n.98 del 11.09. 2017 e viene approvato a
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maggioranza dai consiglieri: Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo
Michele e dal presidente Vella Maddalena,si astiene il consigliere Aiello
Alba Elena perché nella suddetta seduta era assente.
Il presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.45 e assume la
funzione di presidente f.f. il vice presidente Barone Angelo.
Si continua con la lettura del verbale n.100 del 14/09/2017 e viene
approvato all’unanimità dei consiglieri presenti.
Si legge il verbale n.101 del 15/09/2017 e viene approvata a
maggioranza dai consiglieri:Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo
Michele ,si astengono i consiglieri Aiello Alba Elena ed Aiello Pietro.
Si legge il verbale n.102 del 18/09/2017 e si approva all’unanimità dei
consiglieri presenti.
Il consigliere Amoroso Paolo sollecita la convocazione del dirigente
del settore che si occupa del Pedibus, così come ha dichiarato nella
seduta del 18/09/2017.
Si prosegue con la lettura del verbale n.103 del 19/09/2017 e si
approva a maggioranza dai consiglieri ,Amoroso Paolo,Barone
Angelo,Rizzo Michele ,si astengono i consiglieri Aiello Alba Elena e
Aiello Pietro.
Si procede con i lavori di commissione con la stesura della nota con
Prot. Generale N.68061 del 16.10.2017, Prot. interno

91 del

16.10.2017 con oggetto” Modifiche normative dello statuto comunale “
Che dice testualmente così: Il Presidente del Consiglio e il Presidente
della

prima commissione consiliare,facendo seguito alla pregressa

corrispondenza (nota prot.41160 del 16.07.2015 e con sollecito con nota
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prot.64457 del 10.11.2015 e sollecito con nota 9520 del 11.02.2016 e
ulteriore sollecito nota prot. 32381 del 11.05.2016),invitano e diffidano la
S.V. a trasmettere con ogni possibile urgenza la documentazione
richiesta con le suddette note(leggi regionali in materia degli enti locali)
tale documentazione,come già evidenziato,dalla prima commissione
nelle precedenti note è necessaria al fine di procedere compiutamente
alla modifica dello Statuto.
Si evidenzia altresì che la prima commissione sta ritardando nella
presentazione delle modifiche statutarie anche a causa della mancanza
della suddetta documentazione.
Si invita il Presidente del consiglio comunale, che legge per
conoscenza, ad attivarsi nei confronti del segretario generale al fine di
consentire a questa commissione di potere proseguire i lavori di
modifica dello statuto.
Si scrive nota con Prot. Generale N.68091 del 16.10.2017,Prot. interno
90

del

16.10.2017con oggetto” lavori di adeguamento alle normative

vigenti relativi all’immobile sito in via Santa Marina adibito a scuola
materna” che dice testualmente così:
In data 22/09/2017 ,questa commissione si è recata presso i locali in
oggetto al fine di verificare l’adeguamento del suddetto immobile alle
normative vigenti in materia di sicurezza.
A seguito della suddetta visita ,è emersa la volontà di questa
commissione di acquisire tutta la documentazione relativa alla selezione
dell’immobile

al contratto di affitto sottoscritto con i proprietari dello

stesso , all’ aggiudicazione in favore del soggetto esterno per
Pag. 4

l’esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento e le relative
certificazioni riguardanti le uscite di emergenza ,l’impianto elettrico e
l’impianto antincendio .
Si confida nella trasmissione urgente della suddetta documentazione.
Si procede con la lettura del verbale n.104 del 22/09/2017 e si
approva all’unanimità dei consiglieri presenti.
Alle ore 11.45
Ottobre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

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

17
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 Presidente f.f.
Barone Angelo
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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