Verbale n. 86

del

02/08/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 02 del mese di Agosto

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 Alba Elena

2. Barone Angelo

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 Alba Elena

4. Rizzo Michele

2. Amoroso Paolo

5. Vella Maddalena

3. Aiello Pietro
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:
 Richiesta

parere

sul

Regolamento delle commissioni

consiliari
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli
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assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivata una nota con
prot. n.319 del 02/08/2017del Presidente del consiglio Maggiore Marco
in cui invita i Presidenti delle commissioni a sospendere i lavori delle
commissioni consiliari per il periodo che va dal 07 al 20 Agosto,salvo
casi di necessità e urgenza.
Si apre una discussione relativa alla suddetta nota .
Il Consigliere Aiello Pietro comunica che sarà assente dal 04 al 09
Agosto .
Il consigliere Amoroso Paolo non è d’accordo con questa nota anche
perché gia precedentemente avevano deciso quando sospendere i
lavori di commissione come si evince dal verbale 84 del 26/07/2017.
Il Presidente Vella Maddalena contatta telefonicamente il Presidente
della IV commissione consiliare,Chiello Giuseppina, la quale le riferisce
in accordo con il presidente della seconda commissione Giammarresi
Giuseppe

i

lavori

delle

loro

commissioni

proseguiranno

fino

all’11/08/2017.
Alla luce di quanto deciso dalle altre commissione e visto l’esigenza di
ultimare la prima lettura dello Statuto comunale si stabilisce di
convocare le commissioni per giorno 07/08/2017 alle ore 9.00,giorno
09/08/2017 alle ore 15.00 e giorno 10/08/2017 alle ore 15.00 e di
sospendere i lavori della commissione dall’11/08/2017 al 21/08/2017 e
riprenderanno il 21/08/2017 alle ore 9:00 in prima convocazione e alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
Si scrive nota con prot. 52025 del 02/08/2017 al Presidente del
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consiglio e al segretario comunale Alessi Eugenio

con oggetto

“comunicazione sospensione lavori prima commissione consiliare” e
nota di convocazione con prot. 52018 del 02/08/2017 per giorni suddetti.
Si procede con la lettura dell’art.24 dello Statuto comunale”effetti del
referendum”e l’art.25”consultazioni popolari”.
Alle ore 17.00
Agosto 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 07
alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Richiesta

parere

sul

Regolamento delle commissioni

consiliari
 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

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