Verbale n. 36

del

09/05/2016 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 09 del mese di Maggio presso la sede
comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
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
 Concertazione sui lavori di commissione
 Varie ed eventuali
Il consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 9.20.
Si legge il verbale n.33 del 29/04/2016 e viene approvato a
maggioranza dai consiglieri presenti(Chiello Giuseppina, Finocchiaro
Camillo, Maggiore Marco,Rizzo Michele, Vella Maddalena), si astiene il
consigliere Gargano Carmelo perché era assente.
Si prepara e si consegna brevi mani la convocazione al consigliere
Maggiore Marco per giorno sedici maggio 2016 alle ore 9.00 in prima
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convocazione alle ore 10.00 in seconda convocazione e per giorno 18
maggio 2016 alle ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 16.30 in
seconda convocazione.
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 9.50.
Si continua con la lettura del verbale n.34 del 02/05/2016 e viene
approvato a maggioranza dai consiglieri presenti(Chiello Giuseppina,
Finocchiaro Camillo, Rizzo Michele, Vella Maddalena), si astiene il
consigliere Gargano Carmelo perché era assente.
Si continua con la lettura del verbale n. 35 del 04/05/2016 e viene
approvato a maggioranza dai consiglieri presenti(Chiello Giuseppina,
Finocchiaro Camillo, Rizzo Michele, Vella Maddalena), si astiene il
consigliere Gargano Carmelo perché era assente.
Si trasmettono all’ufficio di presidenza i verbali del mese di Febbraio e
del mese di marzo 2016.
Si preparano la nota

con oggetto “sollecito sulla proposta di

regolamento di polizia mortuaria” e si invia alla figura apicale Lisuzzo
Onofrio e per conoscenza al Presidente del consiglio con prot. interno
n.29 del 09/05/2016 , nota con prot. int. n.30 del 09/05/2016 con oggetto
“sollecito sulla proposta di regolamento del consiglio comunale”e si invia
alla figura apicale Bartolo Di Matteo e per conoscenza al Presidente del
consiglio , nota con prot. int. n. 31 con oggetto “sollecito modifiche
normative dello statuto comunale” e si invia al segretario generale e per
conoscenza all’ufficio di Presidenza.
Il presidente Vella Maddalena aggiorna il consigliere Finocchiaro
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Camillo che è arrivata nota dal presidente della terza commissione con
prot. int. n. 33/2016 in cui comunica che la seduta in cui veniva
convocato l’ingegnere Aiello Vincenzo non si è aperta per mancanza del
numero legale.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo vista la nota pervenuta in
commissione propone dopo aver preso visione di alcuni documenti di
audire l’ingegnere Aiello Vincenzo in commissione .
Il Consigliere Rizzo Michele informa

che giovedì c’è stata una

capigruppo dove era presente insieme ad altri consiglieri , si

è

deliberato, viste alcune criticità formulate dal consigliere Cangelosi ed
altri consiglieri i quali non erano messi nelle condizioni di conoscere il
protocollo d’intesa tra il sindaco e il sostituto procuratore Agueci
stipulato nel dicembre 2014 e taluni verbali , di andare ad indire un
consiglio

sul

convocazione

problema

dell’abusivismo

quindi

ritiene

che

la

dell’ingegnere Aiello Vincenzo come proposto dal

consigliere Finocchiaro Camillo potrebbe essere evitata visto che con
questa capigruppo andrebbero ad essere risolte tutte queste richieste .
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.30 cade il numero
legale

s’interrompono i lavori e si rinviano l’ 11 Maggio 2016

ore 15.30 in I° convocazione e alle ore 16.30

alle

in II° convocazione con

il seguente ordine del giorno:
 Audizione Assessore al personale Maggiore Maria Laura.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Pag. 3

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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