Verbale n.

113 del

18/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 18 del mese di

Ottobre presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Ala Elena
2. Amoroso Paolo
3. D’Anna Francesco
4. Vella Maddalena
5. Paladino Francesco
6. Giuliana Sergio
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
Il

Presidente Vella Maddalena comunica che è

arrivata in

commissione la comunicazione della sostituzione dei componenti M5S
con prot. 69714 del 18/10/2017 in cui si evince che in questa seduta il
consigliere Giuliana Sergio sostituirà il consigliere Baiamonte Gaetano e
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il consigliere Paladino Francesco sostituirà il consigliere Aiello Romina,
che si allega al suddetto verbale.
La Sig.Troia Pietra assume la funzione di segretaria verbalizzante
alle ore 15.30.
Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 15.30.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivata oltre alla nota
suddetta un'altra nota

con oggetto “comunicazione” dal consigliere

Giammanco Rosario con prot. 69589 del 18/10/2017 inviata

al

presidente della prima commissione , al Presidente del consiglio e al
presidente della IV commissione .
In questa nota

in riferimento alla costituzione

del nuovo gruppo

consiliare “Noi con Salvini”, il consigliere Giammanco Rosario comunica
che in rappresentanza del predetto gruppo all’interno della prima
commissione consiliare continuerà a parteciparvi il consigliere comunale
Rizzo Michele, mentre all’interno della IV commissione consiliare vi
faranno parte i consiglieri comunali Rizzo Michele e Giammanco
Rosario.
Inoltre è arrivata un’ ulteriore

nota dal presidente della IV commissione

Chiello Giuseppina con prot. 69724 del 18/10/2017 inviata al Presidente
del consiglio,al presidente della prima commissione e al capogruppo di
“Noi con Salvini” con oggetto “risposta comunicazione prot. 69589 del
18/10/2017 in cui si evince che in riferimento alla nota in oggetto attende
comunicazione da parte del Presidente del consiglio Comunale ,in
merito alla eventuale rimodulazione delle commissioni consiliari.
Nasce una discussione in merito alla nota con prot.69589 del
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18/10/2017 .
Il

Presidente

Vella

Maddalena

contatta

telefonicamente

il

Presidente della IV commissione a cui è stata inviata anche la suddetta
nota

perché voleva delle delucidazioni in merito.

Riassumendo la telefonata

il Consigliere Chiello telefonicamente ha

detto che anche lei stamattina ha ricevuto questa nota e per lei il
problema rispetto alla prima commissione è diverso, perché questa
comunicazione va a variare il numero dei componenti in commissione .
A suo avviso sarà il presidente del consiglio a valutare,

perché la

disposizione delle commissioni spetta al presidente del consiglio e deve
essere ratificata in consiglio comunale come è stato fatto agli albori .
Per questo motivo ha mandato una nota come risposta alla
comunicazione prot. 69589 del 18/10/2017 al Presidente del consiglio,al
presidente della prima commissione a al capogruppo “noi con Salvini”
asserendo che in riferimento alla nota in oggetto attende comunicazione
ufficiale del Presidente del consiglio in merito ad un’ eventuale
rimodulazione delle commissioni consiliari.
Quindi afferma che fino ad oggi la quarta commissione rimane invariata
finché non avrà comunicazione dal Presidente del consiglio.
Alla domanda

se nell’eventualità di una rimodulazione delle

commissioni consiliari per quanto riguarda l’attribuzione ai componenti
dell’opposizione, se verrebbe a cambiare visto che si sono formati altri
gruppi consiliari il consigliere Chiello le ha risposto che bisogna leggere
il regolamento e il Presidente del consiglio lo applicherà come giusto
che sia

perché bisogna andare a vedere
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se è legittima una

rimodulazione e se è legittima deve venire fatta per tutti.
Il Presidente Vella Maddalena dopo aver terminato di parlare
telefonicamente con il Presidente Chiello afferma che la rimodulazione
non può riguardare solo il gruppo “Noi con Salvini” ma deve riguardare
tutti i gruppi consiliari e come presidente della prima commissione
consiliare essendo materia di competenza della suddetta commissione
vorrebbe mandare

una nota al presidente del consiglio visto che

nell’arco di questa consiliatura si sono formati nuovi gruppi consiliari
chiedendo una rimodulazione delle assegnazioni delle commissioni
consiliari all’interno del consiglio e se è legittimo fare una rimodulazione.
Il consigliere Amoroso Paolo afferma che le commissioni vengono
assegnate all’inizio in base ai gruppi consiliari che si sono formati al
momento dell’insediamento in consiglio comunale e non pensa che sia
possibile fare una rimodulazione ogni volta che si crea un nuovo gruppo
consiliare.
Il consigliere Rizzo Michele e il consigliere Aiello Pietro entrano alle
ore 16.00.
IL Presidente Vella Maddalena riassume ai consiglieri ciò che hanno
discusso.
Il consigliere Rizzo Michele pensa che il suo capogruppo prima di fare
questa nota si sia informato .
Il Presidente Vella Maddalena afferma che tutto ciò ha fatto sorgere un
problema che doveva sorgere prima, inizialmente i gruppi consiliari
erano composti in maniera diversa, pertanto chiede di fare una nota
chiedendo

al segretario generale se è legittimo disporre di una
Pag. 4

rimodulazione e se è legittimo provvedere a farla.
Il Consigliere Aiello Pietro ritiene che non sia competenza di questa
commissione .
Il presidente Vella Maddalena ritiene che sia materia di prima
commissione e anche il consigliere Chiello ha fatto una nota per un’
eventuale rimodulazione delle commissioni.
Il consigliere Aiello Pietro e Amoroso Paolo si astengono da tale
proposta in considerazione che altri gruppi consiliari hanno proposto di
pronunciarsi in merito.
La proposta del Presidente Vella Maddalena

viene accolta

a

maggioranza dei consiglieri presenti e si astengono Amoroso e Aiello
Pietro .
Si procede con i lavori di commissione discutendo su quando convocare
i

giorni

di

commissione

e

si

decide

per

i

seguenti

giorni:23/10/2017,24/10/2017 e 25/10/2017 con il seguente ordine del
giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.20.
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che la
Dottoressa Zizzo ha trasmesso con I e- mail l’ordinanza sindacale n.23
del 13/04/2015 “decoro urbano- Regolamentazione della distribuzione
pubblicitaria” da noi richiesta perché,
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come richiesto dal consigliere

Amoroso, era intenzione della commisione occuparsi del regolamento
sul volantinaggio
La commissione decide di occuparsi di questo argomento nelle
prossime sedute di commissione e di continuare con lo studio dello
Statuto.
Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.30.
Si continuano i lavori di commissione con la lettura dello statuto.
Si legge il titolo IV “l’autonomia finanziaria e impositiva” nello specifico
l’art.92 “Autonomia finanziaria” ,
si legge l’art.93 “Autonomia impositiva”, l’art.94 “Statuto dei diritti del
contribuente” e alla lettere f si propone di cassarla .
si continua con l’art. 95 “la contabilità comunale”,l’art.96 “revisione
economico- finanziaria” e la commissione si riserva di modificare il
comma 2 prevedendo che la nomina del collegio dei revisori avvenga
per sorteggio cosi come previsto dalla recente normativa legislativa.
Si legge l’art.97 ”Norma finale”.
Alle ore 17.00
Ottobre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

23
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:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Aiello Alba Elena

commissione
Maddalena Vella

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