Verbale n. 98

del

30/12/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 30 del mese di Dicembre

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Rizzo Michele
2. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Amoroso Paolo

4. Rizzo Michele

2. Finocchiaro Camillo

5. Vella Maddalena

3. Gargano Carmelo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Finocchiaro Camillo in
quanto

il

consigliere

Gargano

Carmelo(consigliere

giovane)è

impossibilitato a verbalizzare.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Richiesta parere della proposta deliberativa avente ad
oggetto”Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale ed utilizzo dello stemma comunale”;
 Approvazione verbali
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 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che è arrivata
una nota del segretario Generale ,Eugenio Alessi, prot. n. 85617 del
21/12/2016 nella quale si chiedono delucidazioni in merito alla bozza di
regolamento sul gioco d’azzardo presentato in consiglio dal consigliere
Maggiore Marco allegato ad un ordine del giorno del consigliere
Tornatore Emanuele approvato in consiglio il 26/01/2016.
Il presidente Vella Maddalena chiede al consigliere Finocchiaro
Camillo in rappresentanza del M5S quali siano le intenzioni della
maggioranza in merito.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo risponde che forse sarebbe il caso
di sentire anche telefonicamente il consigliere Maggiore Marco
proponente del regolamento.
Il Presidente Vella Maddalena telefona al consigliere Maggiore Marco
il quale asserisce che visto l’argomento troppo tecnico crede sia il caso
di rimandare il regolamento agli uffici competenti.
Il consigliere Finocchiaro Camillo ,visto la dichiarazione del
consigliere Maggiore Marco ,chiede alla commissione di studiare il
regolamento prendendo in considerazione anche la normativa nazionale
in merito, in modo da poter presentare una proposta di delibera chiara e
completa e importante ,vista la problematica relativa al gioco d’azzardo
e della dipendenza che esso genera.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.55.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.00ed assume la
funzione di segretario verbalizzante il consigliere Aiello Pietro.
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Il consigliere Rizzo Michele vorrebbe chiedere agli uffici di
competenza di redigere un regolamento sulla tematica di cui sopra
anche perché la problematica riveste un carattere molto tecnico e per
evitare quanto già successo con il regolamento di polizia mortuaria e
che ha visto questa commissione impegnata per diverse sedute su una
bozza di regolamento presentata a suo tempo dal consigliere Maggiore
Marco e successivamente gli uffici ritennero di avere diritto di imprimatur
e quindi modificarono in maniera sostanziale buona parte degli articoli.
Pertanto ,detto questo, ritiene opportuno che siano gli uffici a redigere e
noi come commissione ad esprimere parere o presentare eventuali
emendamenti.
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga brevemente al consigliere
Aiello Pietro l’argomento di cui si sta discutendo.
Il Consigliere Aiello Pietro, riletta la dichiarazione del consigliere Rizzo
Michele ,si associa ed avalla la richiesta evidenziando che gli originali
proponenti ,i consiglieri Tornatore Emanuele e Maggiore Marco si
sono trasferiti in altre commissioni.
Il consigliere Gargano Carmelo si associa alle dichiarazioni dei
consiglieri

Aiello

Pietro

e

Rizzo

Michele

visto

il

tecnicismo

dell’argomento.
Il Consigliere Amoroso Paolo si associa a quanto dichiarato dai
consiglieri Rizzo Michele,Aiello Pietro e Gargano Carmelo .
Il Presidente Vella Maddalena prende atto della volontà dei consiglieri
e si impegna di inviare una nota di risposta al Segretario generale ,
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Eugenio Alessi, nella quale evidenzierà la decisione della commissione
e allegherà la copia della bozza di regolamento che lo stesso invierà agli
uffici competenti.
Si passa al punto all’ordine del giorno relativo alla richiesta di parere
sulla proposta di delibera relativa al regolamento per la concessione del
patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma comunale e si decide di
trattare l’argomento nella prossima seduta in quanto la commissione
oltre ad esprimere parere vorrebbe presentare degli emendamenti.
Alle ore 12.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 02

gennaio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Richiesta parere della proposta deliberativa avente ad
oggetto”Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale ed utilizzo dello stemma comunale”;
 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°

Finocchiaro Camillo

commissione
Maddalena Vella

Aiello Pietro

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