Verbale n. 20

del

06/10/2014 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno sei del mese di Ottobre presso
la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Maggiore Marco
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 Romina
2. Gargano Carmelo
3. Maggiore Marco
4. Maggiore Maria Laura
5. Rizzo Michele
6. 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 :
 Regolamento del Consiglio Comunale.
Si passa alla lettura del verbale n° 17 del 14/09/2 014 e del verbale n.18
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del 29/09/2014 approvati all’unaminità.
Si continua con la lettura del Regolamento del Consiglio Comunale con
l’art. 40”Validità delle adunanze”dal comma 1 al comma 8.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore10.20.
Si apre una discussione sul comma 2 dell’ art.40.
Il Consiglieri Aiello Pietro , Maggiore M.L. e Aiello Romina
propongono al comma 2 di cassare al sesto rigo dalla parola “ è
rinviata” fino a “numero legale” e si sostituisce con la frase “ è rinviata al
giorno successivo non prima di dodici ore dalla convocazione della
mancanza del numero legale”
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 10.45.
Si apre una discussione sul comma 4 e il Consigliere Aiello Pietro
propone al sesto rigo dopo la parola “adempimenti” aggiungere
“comunicazioni,interrogazioni e interpellanze” e cassare dalla parola
“per i quali” fino a “votazioni”.
Si legge il comma 5 e il Consigliere Maggiore Maria Laura dopo la
parola “dispone” propone di cassare “il rinvio della seduta” e introdurre
“ai sensi dei comma 1 –2 del suddetto articolo”.
Al comma 7 ultimo rigo sostituire la frase “ai sensi dell’art. 30 della
L.R.9/86” con “ai sensi dei commi 1- 2- 3 “.
Si continua con la lettura dell’art.41 “Partecipazione del Sindaco,degli
Assessori ed altri organi istituzionali” dal comma 1 al comma 8.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore 11.25.
Si apre una discussione sui lavori.
Si decide in considerazione che alcuni consiglieri si trovano fuori per
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motivi istituzionali Lunedì 13/10/2014 la seduta sarà convocata alle ore
10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00 in II° co nvocazione.
Si continua con il comma 3 dell’art.41.
Si decide di cassare il comma 8 relativo al difensore civico.
Al comma 6 dopo la parola “invita” si decide di sostituire la parola “i
funzionari” con “dirigenti e o loro delegati” .
Al comma 4 secondo capoverso sostituire la parola “votazione “ con
“discussione”si continua con l’art.42 “La partecipazione del segretario”
dal comma 1 al comma 3.
La Commissione si riserva di verificare se la legge obblighi o meno il
consigliere più giovane ad esercitare le funzioni di Segretario Comunale
in caso di suo impedimento o astensione.
Il Presidente Vella Maddalena chiede parere alla Dottoressa Mineo
intervenuta in Commissione dopo invito della Presidente stessa la quale
si riserva di esprimere parere dopo aver studiato la normativa.
Alle ore 12.30 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno otto Ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° convo cazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento consiglio comunale.
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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