Verbale n. 8 del 06/08/2014 seduta della I ° Commis sione Consiliare
Alle ore 11.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Finocchiaro Emilio
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Vella Maddalena
Il Presidente Vella Maddalena,costatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta in prima convocazione.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco
Maggiore.
Il lavoro di commissione si apre con la lettura e l’approvazione del
verbale n.5 del 28/07/2014.
Si prosegue con la lettura e l’approvazione del verbale n.6 del
30/07/2014.
Si prosegue con la lettura e l’approvazione del verbale n.7 del
04/08/2014.
Si procede con la lettura del regolamento consiliare dove la
Commissione aveva interrotto i lavori.
Il Consigliere Aiello Romina in merito all’art.7 rileva che è in effetti
assente nello statuto il riferimento citato alle indennità e suggerisce di
creare un articolo titolato “Indennità” in cui specificare come si stabilisce
l’indennità e il gettone per legge,aggiungendo il vincolo del gettone alla
presenza del 70% della seduta del consigliere.
Il Consigliere Gargano Carmelo ,premettendo di condividere il
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principio,chiede come possa essere quantificato a monte la durata di un
consiglio comunale.
Alle ore 12,00 entra il Consigliere Aiello Pietro,che chiede se questa
cosa è già stata fatta in altri comuni e di verificare se la legge permette
questa disposizione.
Il Congliere Maggiore Marco sostiene che sia opportuno creare un
nuovo articolo in cui definire tutta la questione delle indennità.La
maggioranza approva.
Il Consigliere Aiello Pietro si riserva di approfondire la normativa e di
esprimere

una

posizione

del

gruppo

che

rappresenta

solo

successivamente.
Si prosegue con la lettura dell’art.8,9.Si apre un dibattito sull’articolo
10.In particolare si ritiene opportuno abrogare il comma 6 dell’art.10,col
proposito di disciplinare tempi e modi per l’esercizio dei vari diritti
all’interno del regolamento stesso.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di aggiungere al comma 1,dopo la
parola “statuto”:”e dal presente regolamento .”,al comma 5:”hanno
inoltre diritto di accesso a tutti i locali del comune per attività correlata al
proprio mandato”.Solleva inoltre una discussione sul comma 7,dove si
sancisce il diritto dei consiglieri ad essere assicurati contro i rischi
conseguenti al mandato del consigliere.
E propone di scrivere come commissione una lettera per chiedere
all’assessore Mastrolembo,delegato ai rapporti con il consiglio,se questa
norma è mai stata applicata e chiedendo di attivarsi per applicarla.La
commissione approva la richiesta e la Presidente Vella Maddalena
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propone di rinviare la questione a settembre,quando riprenderanno le
sedute.
Si prosegue con la lettura dell’articolo 11.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo suggerisce di inserire al comma 5
che anche i consiglieri debbano comunicare al presidente che si
allontanano dall’aula se questo non è già regolamentato negli articoli a
seguire.Si prosegue con la lettura dell’art.12 e 13.Si stabilisce di
modificare la notifica a mezzo messi,con la notifica tramite PEC.
Con l’impegno di modificare tutto l’articolo 34 che riguarda le
convocazioni del consiglio.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di far fare una circolare interna in
cui obbligare gli uffici a scannerizzare la documentazione da trasmettere
alla presidente in modo che la stessa possa in modo semplice girare
tutta la documentazione anche ai consiglieri,allegando tutto nelle
convocazioni.
La commissione approva e il Consigliere Aiello Romina propone che
nella modifica dell’art.34 si scriva che la presidente debba allegare alla
PEC tutti gli atti da discutere in Consiglio.
Si procede con la lettura dell’art.14,si propone di modificare la parola
“conferenza dei capigruppo”con “commissione

permanente dei

presidenti”.
Alle 13,15 la commissione si chiude e si aggiorna a lunedì 25 Agosto
alle ore 9,00 in prima convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del cimitero.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella
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