Verbale n. 133

del

06/12/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 06

del mese di Dicembre

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
2. Vella Maddalena

4. Giuliana Sergio

3. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio.
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

5. Paladino Francesco

2. Barone Angelo

6. Giuliana Sergio

3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra entrata
in servizio alle ore 15.30 .
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

oggetto”regolamento

per
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deliberativa
l’istituzione

avente
della

in

consulta

giovanile del comune di Bagheria”
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il
consigliere Aiello Romina e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il
consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota del capogruppo
M5S con prot. generale n. 80959 del 04/12/2017.
Si prepara la convocazione

per giorni :11 Dicembre alle ore 9.00,

12 dicembre alle ore 15.00 e 13 dicembre alle ore 15.00 con nota
prot.82049 del 06/12/2017.
In attesa del Presidente del consiglio, Maggiore Marco,si continua con la
lettura del verbale n.125 del 20/11/2017 lasciato in sospeso la scorsa
seduta di commissione e si approva all’unanimità dei consiglieri
presenti.
Si continua con la lettura del verbale n.126 del 21/111/2017 e si
approva all’unanimità dei consiglieri presenti.
Dalla lettura del suddetto verbale si evince che si deve convocare la
Figura Apicale ,Dottoressa Giovanna Zizzo, per la questione del
volantinaggio.
Dalla

lettura del suddetto verbale si evidenzia che dalla lettura della

delibera n.139 del 07/11/2016,

viene fatta menzione del bando

emanato dall’amministrazione per la ricerca dei locali da adibire a scuola
per l’infanzia e si deve fare nota per la mancanza del bando .
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Si legge il verbale n. 127 del 24/11/2017 e viene approvato
all’unanimità dei consiglieri presenti.
Il Presidente del consiglio entra alle ore 16.30.
Il Presidente del consiglio è stato convocato in commissione per dare
dei chiarimenti in merito alla

proposta deliberativa avente in

oggetto”regolamento per l’istituzione della consulta giovanile del
comune di Bagheria.
Il consigliere Aiello Pietro propone al presidente del consiglio in
merito alla suddetta proposta deliberativa di estendere l’età da 14 a 29
anni ,anziché a 25 anni.
Di valutare l’istituzione di un

Consiglio Direttivo composto da

rappresentanti delle associazioni e organizzazioni studentesche e
giovanili che operano sul territorio.
Inoltre di valutare l’opportunità di escludere le figure politiche all’interno
della Consulta .
Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.50.
Il Presidente del consiglio Maggiore Marco afferma che la
commissione ha la facoltà di fare emendamenti e se è intendimento di
questa commissione produrli, sarà poi compito dell’aula adottarli o
respingerli.
Alle domande poste dal consigliere Aiello Pietro risponde in questo
modo:
Per quanto riguarda la costituzione di un Direttivo all’interno
dell’assemblea generale afferma che all’interno del regolamento è già
previsto all’art.9 la possibilità di costituire delle commissioni di lavoro.
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Dal suo punto di vista l’idea di organizzare un eventuale direttivo
dipende da quello che sono gli intendimenti e la partecipazione dei
cittadini,dei giovani all’interno della consulta stessa .
La proposta del consigliere Aiello Pietro non lo trova favorevole

in

questo momento ma è favorevole nel momento che la consulta venisse
istituita.
Nel momento in cui questa consulta venisse istituita è chiaro che
l’intendimento della presidenza è di lasciare quanto più

manovra

possibile alla consulta e creare le strutture nel momento che questa
verrà fatta funzionare davvero.
Per quanto riguarda la domanda di estendere il limite di età, non ha
particolari rimostranze.
Sottolinea che l’età pensata è quella che va dall’inizio della scuola
secondaria di secondo grado fino al termine degli studi che dovrebbe
essere quantificata intorno ai 26 anni .
Per quanto riguarda la presenza delle figure politiche all’interno della
consulta crede che una figura di riferimento che segue quella del
presidente del consiglio ,sia necessaria per coadiuvare l’eventuale
presidente della consulta nell’organizzazione di lavori .
L’assessore della pubblica istruzione è pensato per il fatto che i ragazzi
fondamentalmente dovrebbero provenire dal mondo delle scuole e che
con questo tipo di assessore dovrebbero interfacciarsi.
Per quanto riguarda i consiglieri era per dare dei punti di riferimento a
questi ragazzi, rispettare il peso tra maggioranza e opposizione anche
in questo caso ritiene che

la commissione faccia le riflessioni più
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opportune.
Il suo punto di vista è che il regolamento possa andare bene così, infine,
per quanto riguarda la richiesta del consigliere Aiello Alba Elena il
Presidente si trova d’accordo all’istituzione di un’ eventuale consulta
nella frazione di Aspra e invita alla prima commissione a pensare
l’elaborazione di un regolamento anche in collaborazione con l’ufficio di
presidenza non appena il presidente della prima commissione riterrà di
avere tempo o avere modo di lavorare.
Il consigliere Giuliana Sergio,

leggendo l’art.2 del regolamento

dichiara che alzare l’età a 29 anni gli sembra controproduttivo perché un
ragazzo di 14 anni che interagisce con uno di 29 si può trovare in
soggezione.
Inoltre per quanto riguarda la presenza dell’assessore pensa che possa
rappresentare un punto di riferimento .
Il Presidente del consiglio dopo avere dato gli opportuni chiarimenti
esce alle 17.10.
Si legge il verbale n.128 del 27/11/2017 e viene approvato all’unanimità
dei consiglieri presenti.
Si legge il verbale n.129 del 28/11/2017 e viene approvato all’unanimità
dei consiglieri presenti .
Si legge il verbale n.130 del 29/11/2017 e viene approvato all’unanimità
dei consiglieri presenti.
Alle ore 17.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno

11 Dicembre 2017
10.00

alle ore 9.00

in I° convoc azione e alle ore

in II° convocazione con il seguente ordi ne del giorno:
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 Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello
statuto
 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°

Giuliana Sergio

commissione
Maddalena Vella

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

Pag. 6

