Verbale n.7 del 04/08/2014 seduta della I ° Commis sione Consiliare
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Maggiore Marco

3. Rizzo Michele

2. Maggiore Maria Laura

4. 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

6. Maggiore Maria Laura

2. Aiello Romina

7. Rizzo Michele

3. Finocchiaro Camillo

8. Tornatore Emanuele

4. Gargano Carmelo

9. Vella Maddalena

5. Maggiore Marco
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco
Maggiore.
Si aprono i lavori con un intervento del consigliere Finocchiaro il quale
sottopone ai consiglieri la sua problematica relativa all’impossibilità di
partecipare alle sedute del mercoledì pomeriggio e chiede di spostare la
convocazione nelle ore antimeridiane del mercoledì perché in altri giorni
i consiglieri sono impegnati nelle altre commissioni.
Il presidente Vella ribatte sottoponendo la propria impossibilità a
presiedere le sedute del mercoledì mattina nonché tutte le altre mattine
esclusa quella del lunedì in quanto impegnata con il lavoro.
La stessa altresì propone di rinviare la commissione dalle ore 09.00 alle
ore 11.00 ed all’unanimità dei presenti viene approvata.
Il consigliere Maggiore Marco propone di escludere il regolamento
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comunale di polizia mortuaria e cimiteriale e lavorare direttamente su
uno nuovo dal momento che l’attuale regolamento vigente sarebbe da
emendare ed ampliare di circa quaranta articoli.
Il consigliere Tornatore chiede se questo non rischi di creare una
vacatio e ritiene che si debba chiedere parere al Segretario generale su
come agire ritenendo necessario sottoporre allo stesso il ritiro
dell’attuale regolamento ed approvarne uno nuovo nella stessa delibera;
inoltre si ritiene disponibile a lavorare sul nuovo regolamento previa
autorizzazione del Segretario generale.
Contattato telefonicamente il Segretario generale, si apprende che è
possibile attuare la suddetta proposta e si procede quindi con il
visionare il nuovo regolamento presentato dal consigliere Maggiore
Marco.
Alle 10.05 il consigliere Finocchiaro esce dalla stanza.
La commissione sceglie quindi a maggioranza di lavorare sul nuovo
regolamento con la sola posizione contraria del consigliere Aiello Pietro
che ritiene che il regolamento debba pervenire dagli uffici in
considerazione che le scelte essenziali alfine di regolamentare il servizio
debbano provenire dall’Amministrazione la quale può contare altresì sul
supporto tecnico e legale degli uffici competenti.
Si procede quindi alla lettura degli articoli del regolamento proposto dal
consigliere Maggiore Marco.
Alle ore 10.40 il consigliere Rizzo esce dalla stanza.
Si sollevano alcuni dubbi relativi all’art. 7 comma 2 lettera d e si
stabilisce di chiedere chiarimenti al dirigente di settore relativi agli articoli
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riportati sul nuovo regolamento.
All’art. 8 ci si riserva di convocare il responsabile dell’ufficio SUAP per
ulteriori chiarimenti in merito.
Alle ore 11.10 entra il consigliere Finocchiaro.
Si continua con la lettura del nuovo regolamento.
Alle ore 11.45 esce il consigliere Aiello Pietro.
Il consigliere Tornatore chiede se esiste un regolamento sulla camera
ardente.
Il

consigliere

Maggiore

Marco afferma

che

non

esiste tale

regolamento e l’intera commissione concorda sulla necessità di
regolamentare anche su questo aspetto.
Alle ore 12.00 il consigliere Tornatore lascia la commissione.
Alle ore 12.10 rientra il consigliere Rizzo.
Si continua la lettura del regolamento fino all’art.23 ed alle ore 12.35 la
commissione si chiude e si aggiorna a mercoledì 6 agosto alle ore 11.00
in prima convocazione ed alle ore 12.00 in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella
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