Verbale n. 136

del

13/12/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

13

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. D’Anna Francesco
2. Clemente Claudia
3. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco.
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 Piero

6. Giuliana Sergio

2. Amoroso Paolo

7. Paladino Francesco

3. Barone Angelo

8. Vella Maddalena

4. Clemente Claudia
5. D’Anna Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Giuliana
Sergio .
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
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 Regolamento Polizia Municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere

Paladino Francesco sostituirà il

consigliere Baiamonte Gaetano ,il consigliere Clemente Claudia
sostituirà Aiello Romina

e il consigliere giuliana Sergio sostituirà il

consigliere Aiello Alba Elena

come si evince da nota del capogruppo

M5S con prot. generale n. 82646 del 11/12/2017.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che da un paio di settimane
avevano all’ordine del giorno un ulteriore sopralluogo alla sede dei Vigili
Urbani.
Dopo il primo sopralluogo che evidenziava come alcune stanze non
fossero in ottime condizione, hanno saputo in seguito che il Segretario
Generale aveva dato mandato di trasferire gli uffici al primo piano e per
questo motivo volevano andarli a vedere tuttavia il sopralluogo è saltato,
perché non hanno raggiunto il numero legale per aprire i lavori, adesso
propone ai componenti della commissione di fare questo sopralluogo la
settimana prossima.
I Consiglieri esprimono la propria posizione, e si decide di rinviare la
calendarizzazione dopo le feste di Natale.
Il Presidente Vella Maddalena prosegue i lavori sul regolamento per
l’istituzione della consulta giovanile.
Alle 16:20 esce il Consigliere Clemente Claudia.
Il Consigliere Aiello Pietro propone un emendamento:
All’art. 4 comma 1 dopo le parole “le commissioni di lavoro” aggiungere
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le parole ”il Consiglio direttivo”;
Poi, inserire l’art. 7 bis: “Il Consiglio Direttivo”.
Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle associazioni
giovanili e studentesche che operano nel territorio di Bagheria, registrate
presso l’albo comunale delle associazioni.”
Il Consigliere Barone Angelo esce alle ore 16:40.
Il Consigliere Giuliana Sergio propone di regolamentare quali sono i
poteri e le mansioni di questo nuovo organo, in modo da evitare di
accavallare le competenze, le responsabilità, i diritti e i doveri dei vari
organi.
Si apre una discussione sull’emendamento e si decide di rinviare la
decisione

alla

prossima

commissione,

dopo

aver

approfondito

regolamenti simili che già prevedono l’organo del Consiglio Direttivo.
Alle ore 17:00 si chiudono i lavori e si rinviano il 15 Dicembre 2017
alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.0 0 in II° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

oggetto”regolamento

per

deliberativa
l’istituzione

avente
della

in

consulta

giovanile del comune di Bagheria”
 Comunicato per l’ufficio stampa
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Paladino Francesco

commissione
Maddalena Vella

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