Verbale n. 115

del

24/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 24 del mese di Ottobre presso la
sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro

4. Clemente Claudia

2. Amoroso Paolo

5. Paladino Francesco

3. Bellante Vincenzo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Bellante Vincenzo.
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere anziano Aiello
Pietro.
Il

Presidente

Aiello

Pietro,

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. 71057 del 24/10/2017 in cui
si evince che in questa seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà
il consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Paladino Francesco
sostituirà il consigliere Aiello Romina e il consigliere Clemente Claudia
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sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena.
La commissione procede al riesame delle modifiche dello Statuto
comunale approfondite nella precedente seduta.
Il Presidente Vella Maddalena entra alle ore 15.30 e assume la
funzione di Presidente.
Si procede con l’esame delle suddette modifiche.
Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 15.50.
Il Presidente Vella Maddalena

comunica alla commissione che è

arrivata una nota dal segretario generale con oggetto “Richiesta
incontro” nella quale chiede di essere audito insieme al responsabile
della Direzione II Dott. La Piana Gabriele in merito alle modifiche dello
Statuto.
La commissione discute in merito alla suddetta nota.
Dopo aver discusso ,la commissione incarica il Presidente Vella
Maddalena a voler concertare con il segretario generale un audizione in
commissione .
Il Presidente Vella Maddalena evidenzia altresì che il sopraluogo al
comando dei vigili urbani non potrà avvenire in quanto è stato convocato
per domani il consiglio comunale.
Dopo aver discusso ,la commissione decide di rinviare il sopraluogo a
data da destinare .
La commissione dopo un dibattito ,stabilisce le date per le prossime
sedute di commissione .
Si stabilisce che si riuniranno il 30/10/2017 alle ore 9.00 e il 31/10/2017,
03/11/2017, 07/11/2017, 8/11/2017,09/11/2017 alle ore 15.00con il
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seguente ordine del giorno
 Statuto comunale
 Regolamento polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 16.30 e assume la
funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro .
Si riesamina la modifica all’art.68 e all’art.69.
Si procede con la lettura delle modifiche e nello specifico la modifica
che si vuole apportare all’art.75 e si vorrebbe chiedere al segretario
circa la funzione del Dirigente generale in quanto non è più prevista .
Si procede con la lettura delle modifiche all’art.77 la commissione
chiederà chiarimenti al segretario generale in quanto c’è la volontà di
cassare l’articolo.
Si

procede con la lettura delle modifiche all’art.94 la commissione

chiederà chiarimenti al segretario generale in quanto c’è la volontà di
cassare la lettera F.
Si

procede con la lettura delle modifiche all’art.96

chiedere al segretario

e si vorrebbe

chiarimenti in quanto la commissione voleva

modificare il comma 2 prevedendo che la nomina del collegio dei
revisori avvenga per sorteggio così come previsto dalla recente
normativa legislativa.
Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.40 e assume la funzione
di segretario verbalizzante il consigliere Paladino Francesco.
SI continuano i lavori con l’approvazione del verbale 108 del
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02/10/2017 e viene approvato a maggioranza dai consiglieri Rizzo
Michele Amoroso Paolo e Vella Maddalena si astengono Clemente
Clauda e Paladino Francesco.
Si continuano
Alle ore

17.15

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

Ottobre 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore 10.00

30
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 f.f.della I°

Bellante Vincenzo

commissione
Aiello Pietro

Aiello Pietro

Paladino Francesco

Maddalena Vella

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