Seduta congiunta Commissioni Consiliari I° e III°.
Verbale :
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Dicembre
presso la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I°
Commissione Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione Consiliare, per la I Commissione
sono presenti i Signori Consiglieri :
1. Chiello Giuseppina
2. Gargano Carmelo
3. Rizzo Michele
Per la III° Commissione non è presente nessun Co nsigliere.
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti per la I° Com missione
Consiliare i Signori Consiglieri:
1. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
Per la III° Commissione sono presenti i Signori Con siglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Barone Angelo
4. Castelli Filippo
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5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
8. Ventimiglia Mariano
Presiede la Commissione congiunta I° e III° in manc anza del
Presidente

del Consiglio Clemente Claudia il Consigliere Di

Stefano Domenico in qualità di consigliere “anziano”.
Assume la funzione di segretario verbalizzante

I° Commissione

Troia Pietra.
Il Presidente pro tempore

Di Stefano Domenico,accertato che la

presidente arriverà in ritardo di qualche minuto, constata il numero
legale dei presenti ,dichiara aperta la seduta utile in seconda
convocazione alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:
 Lettura e approvazione del verbale della riunione congiunta del
24/11/2014 con oggetto”discussione generale e modifica della
bozza del regolamento di polizia mortuaria”.
Il Presidente del consiglio Clemente Claudia entra alle ore 10.10 .
Assume la funzione di Presidente Clemente Claudia.
Il Consigliere Baiamonte Gaetano legge il verbale della riunione
congiunta del 24/11/2014.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 10.25.
Il Consigliere Cirano Massimo afferma che,dalla lettura del suddetto
verbale,non si evince che tutti i punti discussi nella riunione congiunta
sono stati proposti dalla terza commissione al fine di modificare la bozza
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del regolamento cimiteriale redatto dalla prima commissione.
Il Consigliere Baiamonte Gaetano ribadisce che

già all’inizio del

verbale ciò è ribadito,e per maggiore chiarezza rilegge la premessa del
verbale della commissione congiunta da approvare in data odierna .
Il Consigliere Aiello Romina afferma che la bozza del regolamento di
polizia mortuaria sarà passato sia in terza commissione che agli uffici
addetti.
Il

verbale di commissione congiunta del 24/11/2014 viene votato

favorevolmente da :Aiello Pietro,Aiello Romina ,Chiello Giuseppina,
Finocchiaro

Camillo, Gargano

Michele,Baiamonte

Gaetano,

Carmelo, Maggiore Marco, Rizzo
Barone

Angelo,Di

Stefano

Domenico,Paladino Francesco.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Cirano Massimo.
Il Consigliere Cirano Massimo tiene a precisare che non ha votato
favorevolmente l’approvazione del verbale del 24/11/2014 per i seguenti
motivi:
-

il verbale non riporta le motivazioni per le quali la terza
commissione ha ritenuto di dover sottoporre la bozza del
regolamento alle modifiche ,poi effettivamente apportate;

-

nel suddetto verbale non viene riportata la votazione
(favorevoli/contrari/astenuti???)dei

componenti

della

commissione congiunta,resasi necessaria per decidere
sull’opportunità del divieto di ingresso di animali al
cimitero(art.58,lettera M).
Pertanto,dal

verbale,non

emergono
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le

motivazioni

che

ogni

componente della commissione ha espresso sulle modifiche da
apportate né tantomeno i risultati della votazione che di fatto,ha portato
alla modifica del regolamento stesso . Per questi motivi,il consigliere
Cirano Massimo non ha ritenuto opportuno approvare il verbale di cui
sopra.
Il Consigliere Ventimiglia Mariano e il Consigliere Castelli Filippo si
astengono perché non presenti nella riunione congiunta del 24/11/2014.
Il verbale di commissione congiunta del 24/11/2014 viene approvato a
maggioranza.
Il verbale odierno di commissione congiunta del 12/12/2014 viene
approvato in seduta odierna (12/12/2014) ad unanimità.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretari verbalizzanti

Il Presidente del

Troia Pietra

Consiglio Comunale
Clemente Claudia

Il presidente pro
tempore
Di Stefano Domenico
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