Verbale n. 94

del

31/08/2017 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 31 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 Pietro

4. Rizzo Michele

2. Aiello Alba Elena

5. Vella Maddalena

3. Barone Angelo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima 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
assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano.
Si iniziano i lavori con la lettura della nota con oggetto “comunicazione
.Invio risposte” inviata dal responsabile del Servizio Organi istituzionali
Caltagirone Francesco Paolo

a risposta alla nota del presidente del
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consiglio ,giusto protocollo n.44544 del 03/07/2017 avente ad oggetto :
” modifiche al regolamento per il funzionamento delle commissioni
consiliari e validità dell’istituto della sostituzione dei consiglieri comunali
in commissione”, comunica che sono giunte all’ufficio di segreteria del
consiglio comunale le risposte dell’Assessorato regionale e del
Segretario generale di cui si allegano le copie .
Si procede con la lettura delle copie allegate .
La prima copia inviata dall’Assessorato regionale con prot.n. 12436 del
19/07/2017 con oggetto”Comune di Bagheria ,Modifiche al regolamento
per il funzionamento delle commissioni consiliari e validità dell’istituto
della sostituzione dei consiglieri in commissione.
Si procede con la lettura della seconda copia con prot. 55869 del
29/08/2017 del Segretario generale con oggetto “risposta alla richiesta
di parere in merito alla tematica delle “sostituzioni di componenti effettivi
all’interno delle commissioni consiliari “.
Letta la suddetta nota e gli allegati la commissione ritiene opportuno
acquisire e studiare la giurisprudenza e la circolare ministeriale indicate
dal Segretario generale nel suddetto parere .
Si apre una discussione sul suddetto parere e si decide di rinviare la
discussione non appena la commissione avrà acquisito le suddette
circolari ministeriali .
Si procede con la lettura del verbale n. 86 del 02/08/2017 e viene
approvato all’unanimità.
Si legge il verbale n. 87 del 07/08/2017 e viene approvato all’unanimità.
Alle ore 16.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 01
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settembre 2017 alle ore 9.00

in I° convocazione e alle ore

10.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 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°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

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