Verbale n.33

del

19/11/2014 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 19 del mese di Novembre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Romina
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 :
 Lettura del Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente Vella Maddalena informa la Commissione che è arrivata
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dall’Ufficio di Presidenza la convocazione della riunione congiunta con la
III° Commissione per il ventiquattro novembre 2014 alle ore 9.00 in
I°convocazione .
Si continua con la lettura del verbale n. 28 del 03/11/2014 approvato
all’unanimità.
Si legge il verbale n.29 del 05/11/2014 approvato all’unanimità.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.30.
Si continua con la lettura del verbale n. 30 del 10/11/2014 approvato
all’unanimità.
Si legge il verbale n.31 del 13/11/2014 approvato all’unanimità..
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.55.
Si continua con la lettura del verbale n. 32 del 17/11/2014 approvato
all’unanimità.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo si allontana alle ore 17.00.
Nasce una discussione su come procedere sui lavori di Commissione .
Il Consigliere Maggiore Marco ribadisce di voler terminare il regolamento
del Consiglio Comunale.
I Consiglieri Aiello Pietro,Gargano Carmelo e Rizzo Michele anche alla
luce della richiesta del Consigliere Finocchiaro Camillo insistono nella
richiesta di regolamentare fino dalle prossime sedute di Commissioni
l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune.
Tale richiesta nasce dall’esigenza di mettere a reddito gli impianti
sportivi comunali e dare ordine all’utilizzo degli stessi.
Il Consigliere Maggiore Marco ritiene valida la proposta dei consiglieri
Aiello Pietro ,Rizzo Michele e Gargano Carmelo ma allo stesso tempo è
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opportuno terminare in modo rapido il regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale essendosi reso conto che il suggerimento dato
durante le prime sedute dal Consigliere Aiello Pietro di concentrarsi su
un unico lavoro alla volta sia più efficace.
Il Consigliere Aiello Romina è concorde con la dichiarazione del
Consigliere Maggiore Marco.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo rientra in stanza alle ore 17.40.
Il Presidente Vella Maddalena propone di finire il Regolamento del
Consiglio Comunale,porsi un termine di fine lavoro entro Dicembre
,eventualmente aggiungere uno o due Commissioni straordinarie per
finire il lavoro.
Al termine del Regolamento del Consiglio Comunale vorrebbe iniziare
con la modifica dello statuto da

calendalizzare

in una seduta

settimanale inserendo un nuovo regolamento da trattare per avere un
criterio di continuità negli argomenti da trattare.
Si trova tuttavia d’accordo a trattare il Regolamento sugli impianti
sportivi per mettere appunto a reddito gli impianti sportivi comunali e
dare ordine all’utilizzo degli stessi.
Il Consigliere

Gargano Carmelo è d’accordo con la proposta del

Presidente Vella Maddalena.
I Consiglieri Finocchiaro Camillo ,Aiello Pietro,Rizzo Michele, Gargano
Carmelo e Maggiore Marco sono favorevoli alla richiesta del Presidente
Vella Maddalena.
Il Consigliere Aiello Romina si attiene alla maggioranza.
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
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giorno 24 Novembre 2014 alle ore 9.00 in I° convoca zione e alle ore
10.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Commissione

congiunta

con

la

terza

commissione

per

regolamento polizia mortuale.
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
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