Verbale n. 57 del

25/07/2016 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 25 del mese di Luglio

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. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
3. 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. Aiello Pietro
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 seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 Discussione sulla riconvocazione dell’Assessore Maggiore
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Maria Laura.
 Varie ed eventuali
Il

Presidente

Vella

Maddalena,

informa

i

componenti

della

commissione che è arrivata nota con prot. 554 del 22/07/2016 dal
responsabile del servizio Organi istituzionali, Giovanni Balistreri, in cui
chiede alla commissione di esprimere parere di competenza ,in quanto
commissione proponente , e invia in allegato copia della proposta di
deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto:Approvazione
regolamento comunale di Polizia mortuaria.
Il Presidente Vella Maddalena, afferma

che già in

commissione

hanno letto la proposta di delibera del regolamento di polizia mortuaria
mettendo in evidenza le differenze con la bozza elaborata dalla
commissione e la nota suddetta arrivata in commissione li legittima del
lavoro svolto .
Il Consigliere Aiello Pietro propone ,di continuare ad approfondire il
regolamento e di scrivere una nota

alla terza commissione consiliare

per invitarli a comunicare se abbiano proceduto o meno a predisporre
proposte di emendamenti al testo del regolamento di polizia mortuaria.
Il consigliere Finocchiaro Camillo, si informa con la segreteria del
consiglio comunale se la terza commissione, dopo il sollecito che la
prima commissione ha fatto al segretario generale in cui chiede di
specificare le competenze di ogni singola commissione, si sta
occupando di esprimere il parere richiesto. Visto che la prima
commissione ha elaborato il regolamento di polizia mortuaria e poi gli
uffici lo hanno inviato alla terza commissione consiliare, chiede e
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ribadisce di voler avere risposta in quanto è fermamente convinto che
questo regolamento sia di competenza della prima commissione .
Dopo essersi informato, il consigliere Finocchiaro, comunica ai
componenti della commissione che la terza commissione si sta
occupando di tale regolamento e quindi devono esprimere parere
ambedue le commissioni.
Dopo questa comunicazione i componenti della commissione sono
d’accordo a scrivere la nota proposta dal consigliere Aiello Pietro .
Il Presidente Vella Maddalena visto che fino ad oggi dopo le varie note
inviate all’Assessore Maggiore Maria Laura non hanno avuto nessuna
risposta propone ai componenti della commissione di inviare un ulteriore
note ed invitare la stessa per un audizione per fare chiarezza in merito
alla delibera di giunta n.50 del 12/05/2016.
I componenti della commissione decidono di invitarla in commissione
giorno 01/08/2016 alle ore 10.00.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Finocchiaro Camillo cade il
numero legale s’interrompono i lavori e si decide di rinviarli il 27 Luglio
2016

alle ore 18.00

in I° convocazione e alle or e

19.00

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:
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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.

Pag. 4

