Verbale n. 26

del

29/10/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Ottobre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Tornatore Emanuele
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Cons. Maggiore Marco
Il Vice Presidente Aiello Romina constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale
I consiglieri danno il benvenuto al Consigliere Giuseppina Chiello, che
prende il posto del Consigliere Maggiore Maria Laura
Alle ore 15:45 entra il consigliere Vella Maddalena che assume la
funzione di presidente.
La Dott. Guttuso dirigente del I° settore che era s tata convocata per
informazioni in merito alla polizza assicurativa per i consiglieri comunali
non può essere presente alla seduta odierna. La convocazione è
rimandata a data da destinarsi.
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Si procede con la lettura del verbale n.25 del 22/10/2014 approvato
all’unanimità.
Alle ore 15:50 entra il Consigliere Aiello Pietro.
I Consiglieri continuano le lettura del regolamento sul funzionamento del
consiglio comunale, a partire dall’articolo 43 “Comportamento dei
consiglieri” dal comma 1 al comma 6. Al comma 4 si sostituisce la parola
“capigruppo” con “presidenti dei gruppi consiliari”. Si continua con la
lettura dell’articolo 44 “Ordine dei lavori” dal comma 1 al comma 3.
Il Consigliere Aiello Romina esce alle ore 17.15.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 17.15.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di cassare al comma 1 rigo
secondo “ove occorre”. Al comma 3 si sostituisce la parola “ordine del
giorno” con “mozioni presentate durante i lavori del consiglio.” Si passa
alla lettura dell’articolo 45 “Comunicazioni del presidente al consiglio
comunale” . Cassare dopo “e le decisioni assunte dal CO.RE.CO”.
Nasce una discussione sulla durata dell’intervento sulle comunicazioni
del presidente del consiglio. Si decide alla fine del dibattito di cassare
dalla parola “Sulle comunicazioni “ a “ciascuno” e sostituire con “Su tutte
le comunicazioni del presidente può intervenire un consigliere per
gruppo per un massimo di 5 minuti ciascuno”.
Alle ore 17.40 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno trentuno ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

Cons. Maggiore Marco

Vella Maddalena
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