Verbale n. 129

del

28/11/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 28

del mese di

Novembre

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 Pietro

4. Paladino Francesco

2. Amoroso Paolo
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
6. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
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
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 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il capogruppo M5S Chiello Giuseppina comunica
da nota con prot. int. 55 del 28/11/2017 che il consigliere Paladino
Francesco sostituirà il consigliere Aiello Romina .
I componenti della commissione procedono all’esame della proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto”Regolamento per l’istituzione
della Consulta Giovanile del comune di Bagheria”.
Il consigliere Aiello Pietro pone l’attenzione della commissione sull’età
prevista per l’adesione alla consulta , compresa fra i 14 e 26 anni .
Ritiene opportuno estendere l’età per aderire alla consulta giovanile fino
A 29 anni.
Il consigliere Paladino Francesco chiede di verificare se l’età di 26
anni è prevista da norme di legge.
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.15 e assume la
funzione di presidente f.f. il vicepresidente Barone Angelo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco
La commissione inizia la discussione sul tema.
All’esito della discussione ,la commissione decide di elevare l’età
minima per la partecipazione alla Consulta Giovanile a 29 anni.
Su richiesta di alcuni componenti ,si procede alla lettura e all’esame
dell’art.3 “componenti” del regolamento Consulta Giovanile del Comune
di Bagheria.
Alle ore
novembre

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

29

alle ore 15.00 in I° convocazione e a lle ore 16.00

in
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II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Sopraluogo Palazzo Busetta


Varie ed eventuali

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

Paladino Francesco
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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