Verbale n. 50

del

01/07/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno

01 del mese di Luglio 2016

presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Tornatore
Emanuele.
Il Presidente Vella Maddalena, constatata la presenza del numero
legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della
commissione presenti che era stata contattata nei giorni scorsi dal
consigliere di circoscrizione Andrea Sciortino, il quale chiedeva di
essere audito in commissione in merito alla proposta di delibera sul
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regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale pervenuta in
Circoscrizione per ottenere parere.
Tale comunicazione era stata anticipata, attraverso una telefonata, dal
Presidente Vella a tutti i componenti.
Alle ore 16.05 entra il Consigliere di Circoscrizione Andrea Sciortino.
Il consigliere Sciortino aveva parlato con il Presidente

Vella e

il

consigliere Tornatore e spiega che durante la seduta di consiglio
circoscrizionale l’assemblea ha votato positivamente all’unanimità la
proposta di delibera riguardante il suddetto regolamento.
In merito all’articolo 41 l’assemblea della circoscrizione chiede la
possibilità di un emendamento, per dare la possibilità al Presidente della
circoscrizione e ai Consiglieri di circoscrizione di poter prendere la
parola in Consiglio Comunale.
Nello specifico si propone di emendare il comma 2 del suddetto articolo.
I consiglieri Vella, Chiello, Tornatore e Aiello propongono di stilare un
emendamento di commissione, senza alcuna differenziazione di gruppo
consiliare.
Il consigliere Tornatore propone, altresì, di sostituire la dicitura del
comma 2 art. 41 “Il Presidente della Circoscrizione può essere invitato a
partecipare alle riunioni del Consiglio per argomenti riguardanti la
frazione. Il Presidente del Consiglio, se necessario, potrà dare allo
stesso la parola e questi potrà trattenersi in aula fino all’esaurimento
dell’argomento” con “Il Presidente deve essere invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio per argomenti riguardanti la frazione. Il Presidente
del Consiglio, darà allo stesso la parola e questi potrà trattenersi in aula
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fino all’esaurimento dell’argomento”.
In merito alla proposta di allargare la possibilità di prendere la parola
anche ai consiglieri circoscrizionali, il consigliere Sciortino fa presente
che

i

componenti

dell’assemblea

circoscrizionale

avallavano

la

possibilità di far intervenire o tutti i consiglieri o soltanto il capogruppo
dei gruppi consiliari.
Alle ore 17.00 esce il consigliere circoscrizionale Andrea Sciortino.
Il Presidente Vella Maddalena concorda con la richiesta fatta dal
consigliere di circoscrizione in merito alla partecipazione dei capigruppo
alle discussioni di consiglio riguardanti la frazione di Aspra.
Anche tutti i consiglieri presenti concordano su questa possibilità di
emendamento.
I consiglieri Rizzo, Aiello, Tornatore concordano con il Presidente Vella.
Il consigliere Tornatore Emanuele propone di estendere l’invito al
Presidente di Circoscrizione e ai capi gruppo in merito a tematiche quali:
servizio idrico e depuratore, rifiuti, piano regolatore, cimitero.
Il Presidente Vella, i consigliere Aiello Pietro e Rizzo Michele
concordano con il consigliere Tornatore.
La commissione si riserva di stilare l’emendamento di cui sopra.
Alle ore si chiudono i lavori di commissione.
Si approva il verbale della seduta odierna e si allega copia dei
documenti portati in commissione dal consigliere di circoscrizione
Andrea Sciortino.
Alle ore 17.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 4 luglio
alle ore 9.00

in I° convocazione e alle ore
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1 0.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:

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

Il Presidente della I°

Tornatore Emanuele

commissione
Maddalena Vella

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