Verbale n. 54 del 13/07/2016 seduta

della I ° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 13

del mese di Luglio

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. Chiello Giuseppina
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
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
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della
commissione che è arrivata una nota con prot. n.47793 del 11/07/2016
dai componenti di commissione del movimento cinque stelle( Maggiore
–Chiello – Finocchiaro –Aiello Romina) in cui chiedono al Presidente
Vella di spostare l’orario di commissione del mercoledì pomeriggio dalle
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ore 15.30 alle ore 19.00.
In merito a questa nota nasce una discussione:
Il Presidente Vella Maddalena rimane basita in quanto i componenti
sopracitati potevano parlarne tranquillamente in commissione visto che
è stata una discussione di tante sedute di commissione .
Il Consigliere Chiello Giuseppina chiarisce che quando è finita la
scorsa seduta di commissione ,

si sono incontrati con l’assessore

nonché consigliere Aiello Romina ,ne hanno parlato e l’assessore Aiello
Romina ha evidenziato che avendo molti impegni potrebbe partecipare
alle sedute di commissione a quell’ora sopracitata ed essendo anche lei
favorevole alla sua richiesta insieme al consigliere Finocchiaro e al
consigliere Maggiore hanno deciso di scrivere la suddetta nota.
Il consigliere Tornatore Emanuele si riserva di dare una risposta in
quanto farà un’analoga

richiesta in quarta commissione perché ha

bisogno che una commissione si svolga di pomeriggio .
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che nelle sedute precedenti in cui
era nata la stessa discussione su proposta del consigliere Aiello Pietro
si era deciso di soprassedere per il periodo estivo e cambiare gli orari di
convocazione delle commissioni da settembre .
Il Presidente Vella Maddalena aveva pensato di proporre , non
sapendo che arrivasse questa nota ,di fare tutte le sedute di
commissione di mattina fino a quando non andavano in ferie.
Il Presidente Vella Maddalena si riserva di decidere alla presenza di
tutti i consiglieri .
Il Presidente Vella Maddalena inoltre informa ai componenti della
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commissione che arrivata nota con prot.510 del 05/07/2016 con
oggetto:”Parere espresso dal consiglio circoscrizionale nella seduta del
30 Giugno 2016” e se ne prende atto .
Si continua con la lettura dell’art.72 della proposta di delibera

del

regolamento di polizia mortuaria“stato indigenza “che corrisponde con
l’art.65 della bozza elaborata dalla commissione e risultano invariati..
Si legge l’art.73 della delibera “Accesso ai diversamente abili”che
corrisponde con l’art.66 della bozza e risulta invariato.
Si Legge l’art. 74 della delibera”Riserva loculi”che corrisponde con
l’art.67 della bozza e risulta invariato.
Si legge l’art.75

della delibera” efficacia delle disposizioni del

Regolamento “che è un nuovo articolo .
Nasce una discussione sul suddetto articolo e i consiglieri maturano la
decisione di volere cassare questo articolo.
Il Presidente Vella Maddalena è dall’opinione, terminata lettura
dell’elaborato ,di fare un riepilogo degli articoli in cui si sono trovate
delle difformità per poi convocare il responsabile che si è occupato di
queste modifiche per avere delle delucidazioni in merito e se poi non li
dovrebbe convincere ulteriormente si riserveranno in aula di fare degli
emendamenti .
Il consigliere Tornatore Emanuele ,voleva capire che percorso deve
percorrere la commissione con il regolamento di polizia mortuaria .
Il Consigliere Chiello Giuseppina comunica ai componenti della
commissione che non si è relazionata con i componenti della terza
commissione e non ha pertanto contezza di come stanno procedendo i
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lavori della terza commissione in merito all’emissione del parerete del
suddetto regolamento.
Si continua con la lettura dell’art.76 della delibera “Cautele”che è un
articolo nuovo.
Su questo articolo la commissione non ha nulla da sollevare.
Si continua con l’art.77 della delibera “Responsabile del Servizio di
Polizia Mortuaria”che è un articolo nuovo.
Si continua con la lettura dell’art.78 della delibera”Sanzioni”che
corrisponde con l’art.68 della bozza e si evidenzia che in questo articolo
c’è un refuso.
Si continua con la lettura dell’art.79 della delibera “Rinvio” che
corrisponde con l’art.69 della bozza.
Si legge l’art.80 della delibera “tariffe”che corrisponde con l’art 70 della
bozza e si decide di chiedere delucidazioni in merito .
Si continua con la lettura dell’art.81 della delibera “norma finale e di
rinvio” che è un nuovo articolo e si evidenzia che l’art.81 è la ripetizione
dell’art.79 quindi si propone di cassarlo.
Il presidente Vella Maddalena vorrebbe chiedere in maniera formale e
univoca parere al segretario generale

sulle competenze delle

commissioni perché è stanca di lavorare a determinati argomenti per poi
vedere sottratto a questa commissione i lavori .
Il presidente Vella Maddalena afferma che ha mandato diverse note
all’Assessore Maggiore Maria Laura per un ‘audizione in commissione e
non ha mai risposto e lo trova irrispettoso e non solo in qualità di
consigliere comunale ma anche come rispetto di persona .
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Il consigliere Rizzo e il consigliere Tornatore vorrebbero fare una
nota di censura da leggere in consiglio comunale .
La commissione matura la decisione di scrivere una nota al segretario
generale e al presidente del consiglio da leggere in consiglio.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 17.00.
IL Presidente Vella Maddalena riassume al consigliere Aiello Pietro i
lavori svolti in commissione .
Il Consigliere Aiello Pietro condivide le proposte del Presidente Vella
invitando la commissione a fare presto per cercare di recuperare i ritardi
dell’amministrazione.
Il consigliere Aiello Pietro in merito alla nota dei consiglieri Aiello
Romina ,Chiello, Finocchiaro e Maggiore in cui chiedono al Presidente
Vella di spostare l’orario di commissione del mercoledì pomeriggio dalle
ore 15.30 alle ore 19.00 chiede

per quale motivo hanno fatto la nota

scritta e il consigliere Chiello dà le opportune delucidazioni .
Il Presidente Vella Maddalena afferma che per decidere voleva che
fossero presenti la maggioranza o tutti i componenti.
Si riapre di nuovo la discussione :
Il Presidente Vella Maddalena

propone di fare la commissione il

giovedì alle ore 19.00
Il consiglieri Aiello Pietro chiede ai componenti del movimento cinque
stelle se la richiesta era finalizzata a partire da ora o dal mese di
settembre .
I consiglieri Chiello e Maggiore chiariscono fin da subito .
Il consigliere Aiello Pietro preso atto dell’impegno formale dei
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componenti della commissione si dichiara favorevole alla proposta del
presidente Vella di svolgere la seduta il giovedì alle ore 19.00 .
Il Presidente Vella Maddalena chiede se questo cambiamento deve
essere permanente .
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che si dovrebbe fare per
sempre per ottimizzare i lavori di commissione .
Il Presidente Vella Maddalena decide che la commissione al fine di
venire incontro alle richieste
cinque stelle

dei quattro componenti del movimento

i quali con nota con prot n.47793 del 11/07/2016 si

impegnano a partecipare con puntualità alle sedute di commissione si
decide di fissare la seduta pomeridiana il mercoledì alle ore 18.00 in
prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda convocazione.
Alle ore 17.30.

s’interrompono i lavori e si rinviano il 18 Luglio 2016

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.0

in II° convocazione

con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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