Verbale n. 31

del

13/11/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di Novembre 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. Finocchiaro Camillo

3. Rizzo Michele

2. Maggiore Marco

4. Vella Maddalena

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 17.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Maggiore Marco
6. Rizzo Michele
7. Tornatore Emanuele
8. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere giovane
Maggiore Marco.
Il Presidente Vella Maddalena constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno :
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 Regolamento del consiglio comunale.
Si passa alla lettura dell’art. 55 “termine delle adunanze” dal comma 1 al
comma 5.
Si decide che ogni volta che si incontra “conferenze dei capi gruppo”
sostituirlo con “ commissione permanente dei gruppi consiliari”.
Al comma 1 si decide di cassare dalla parola “ Alla ” fino a “ Comunale”.
Al comma 5 si decide di modificare come nell’art. 37 al momento della
rilettura delle correzioni.
Si continua con

la lettura dell’art. 56 “Redazione del verbale” dal

comma 1 al comma 5.
Nasce una discussione e si decide di contattare telefonicamente il
segretario generale Eugenio Alessi.
Il presidente Vella chiede al segretario di poter aver in commissione
copia dell’ O.R.E.LL. per consentire di verificare le eventuali modifiche
apportate al regolamento. Il segretario si dimostra disponibile e assicura
alla presidente che presto ne manderà copia aggiornata.
Si passa alla lettura dell’ art. 57 “ Approvazione del verbale” dal comma
1 al comma 4.
Al comma 1 dopo la parola “ normativa “ aggiungere “ inviati per via
telematica ai consiglieri” e cambiare “dei consiglieri” con la parola “
degli stessi”.
Si continua con la lettura dell’art. 58 “ Le votazioni ” .
Al comma 1 si decide di consultare l’ O.R.E.LL. per apportarne eventuali
modifiche.
Alle ore 18.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
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giorno diciassette Novembre 2014 alle ore 9.00 in I° convocazione 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°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella
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