Verbale n.

22

del 16 /03/2016 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 22

del mese di Marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Gargano Carmelo
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Gargano Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali.
Il Consigliere Emanuele Tornatore chiede alla commissione se ci sono
delle novita’ in merito al Regolamento di Polizia Mortuaria.
Il Presidente Vella Maddalena informa il consigliere Tornatore che il
regolamento e’ al vaglio del responsabile degli uffici e che a breve
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dovrebbe essere preparata la proposta di delibera da approvare in
Consiglio Comunale. Il Presidente si augura che cio’ possa verificarsi
nel piu’ breve tempo possibile.
Il

Consigliere

Tornatore

Emanuele

chiede

di

convocare

in

commissione il responsabile apicale geom. Lisuzzo per capire e farsi
spiegare le motivazioni di questo ritardo..
Il consigliere Aiello Pietro evidenzia la necessita’ di affrontare il tema
in

una

seduta

di

Consiglio

Comunale

in

considerazione

che

numerosissimi solleciti ed audizioni all’amministrazione non hanno
sortito alcun effetto.
La commissione si riserva di affrontare questo argomento in una
prossima seduta in presenza anche dei componenti di maggioranza.
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che si e’
raccordata verbalmente con l’Ufficio di Presidenza in merito alla ratifica
dei verbali delle sedute nelle quali il segretario verbalizzante era la sig.
ra Troia Pietra. La segretaria di commissione sara’ assente per un
periodo di astensione dal lavoro e quindi impossibilitata a firmare i
verbali approvati nel periodo della sua assenza. Pertanto la ratifica dei
suddetti verbali sara’ effettuata dal consigliere verbalizzante della seduta
in cui si e’ approvato il verbale e comunica che preparera’ una nota nella
quale spieghera’ tale procedura.
Nasce una discussione tra i consiglieri in merito alla convocazione della
seduta del 23 Marzo 2016 in quanto e’ stata aggiornata, proprio in quella
data, una seduta di Consiglio Comunale.
La commissione decide a questo punto di anticipare la seduta di
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commissione e di convocarla il giorno 22 Marzo 2016 alle ore 17.00 in
prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione.
Per i consiglieri comunali Aiello Pietro, Gargano Carmelo, Tornatore
Emanuele e Rizzo Michele fa fede la convocazione cosi come da
verbale.
Il Presidente Vella Maddalena si impegna a mandare convocazione
tramite messo comunale ai consiglieri assenti e consegna invece brevi
manu la convocazione per le sedute del 30 Marzo 2016 e per il 01 Aprile
2016 ai consiglieri presenti, mentre ai consiglieri comunali assenti la
mandera’ sempre tramite messo comunale.
Alle ore

17.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 21

Marzo

alle ore 9.00

in I° convocazione e alle ore 10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Carmelo Gargano

commissione
Maddalena Vella

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