Verbale n.

39

del

19/12/2014 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di Dicembre
presso la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la I°
Commissione Consiliare.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro

4. Tornatore Emanuele

2. Chiello Giuseppina

5. Vella Maddalena

3. Gargano Carmelo
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gargano
Carmelo.
Si apre una discussione riguardo la tematica trattata durante la
precedente seduta di commissione, riguardante il question-time.
Il Consigliere Emanuele Tornatore dichiara che ritirerà l’ordine del
giorno presentato in Consiglio Comunale, che risulta essere materia
affine all’argomento trattato fino ad ora in commissione, cogliendo
l’invito fatto ad entrambe le parti dal consigliere Aiello Pietro. Il
Consigliere Tornatore auspica che ci sia la stessa sensibilità e lo stesso
buon senso politico da parte del Movimento Cinque Stelle, al fine di
garantire la serenità dei lavori di commissione. Tornatore chiede alla
Presidente Vella Maddalena di farsi portavoce presso il gruppo
consiliare del Movimento Cinque Stelle, proprio a garanzia di tutti i
membri della commissione.
Alle ore 17.00 entra il consigliere Rizzo Michele.
Pag. 1

Il Presidente Vella Maddalena tiene a sottolineare che, vista la serenità
raggiunta in questi mesi di lavori di commissione, si farà portavoce
presso il proprio gruppo consiliare nel sostenere che, pur ogni
consigliere avendo libertà di svolgere la propria attività politica, va
tutelato il lavoro di commissione soprattutto se l’argomento è di
attinenza ai lavori svolti.
Il Consigliere Giuseppina Chiello si trova d’accordo con la
dichiarazione del Presidente Vella.
Alle ore 17.30 esce il Consigliere Aiello Pietro.
Il Consigliere Rizzo Michele, ascoltate le dichiarazioni di distensione da
parte del Presidente Vella e del Consigliere Tornatore si trova
pienamente d’accordo, trovandoli in linea con quello che era il suo
obiettivo principale fin dall’origine di questa commissione.
Il Consigliere Gargano Carmelo accoglie con piacere le parole del
Presidente Vella che vanno verso la direzione giusta, ovvero verso una
collaborazione tra i vari gruppi di maggioranza e minoranza al fine di
lavorare con tranquillità. Il Consigliere ha apprezzato anche l’intento del
Consigliere Tornatore, che intende ritirare il documento presentato
sull’utilizzo dell’aula consiliare, augurandosi di portare la trattazione del
tema in commissione.
Si decide di chiudere i lavori alle ore 18.00 e di convocare la prossima
seduta di commissione il giorno 22 dicembre alle ore 9.00 con il
seguente ordine del giorno:
- Regolamento sul 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°

Carmelo Gargano

commissione
Maddalena Vella
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