Verbale n. 27

del

31 /10/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina

3.Rizzo Michele

2. Maggiore Marco

4. Vella Maddalena

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Aiello Romina
3. Chiello Giuseppina
4. Gargano Carmelo
5. Maggiore Marco
6. Rizzo Michele
7. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 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 :
 Regolamento del consiglio comunale.
Si procede con la lettura del verbale n. 26 del 29/10/2014 che viene
approvato all’ unanimità.
Si procede con la lettura dell’ art. 46 “ Processo verbale: redazione,
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lettura ed approvazione” dal comma 1 al comma 5.
Il Consigliere Aiello Pietro comunica che in capigruppo ci si e’ accorti
che il regolamento non prevede un termine entro cui le comunicazioni
devono pervenire all ‘ufficio di presidenza al fine di essere inserite
nell’ordine del giorno consiliare.
Dopo discussione si e’ deciso di rivedere l’ art. 35 “ Ordine del giorno” e
di cambiare ordine ; alla lettera a) si aggiunge dopo la parola
comunicazione ” presentate entro 36 ore dal giorno dell’adunanza”.
Alle ore 16.20 entra il consigliere Gargano Carmelo.
Si decide inoltre di rivedere alcuni verbali delle sedute precedenti
relative all ‘art. 24 “ per rivedere alcune correzioni relative all’ articolo.
Si decide che le eventuali correzioni su articoli gia’ trattati del
regolamento nelle precedenti sedute saranno poi rivalutate durante la
rilettura dell’intero regolamento.
Alle ore 16.50 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
Sempre all ‘art. 35 si decide di cambiare il comma 2 dopo la parola
ordine inserire: a) approvazione verbale sedute precedenti; b)
comunicazioni presentate entro 36 ore dal giorno dell’adunanza; c)
interrogazioni ed interpellanze; d) proposte di deliberazione; e) mozioni.
Si continua con la lettura dell’art. 47” Ordine della trattazione-Questione
pregiudiziale e proposta di sospensiva” dal comma 1 al comma 7.
Al primo comma togliere dopo la parola scrutatori da” le “ a “quindi” ed
inserire dopo la parola regolamento e successivamente si passa alla
lettura delle comunicazioni del Presidente”.
Si apre una discussione sul secondo comma e si decide di verificare
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tutto il comma chiedendo parere al segretario generale.
Al comma 4 si decide di aggiungere dopo la parola rinviato “ in ora e
data da decidere in commissione dei presidenti dei gruppi consiliari”.
Alle ore 17.40 il consigliere Maggiore Marco esce dalla stanza.
Al comma 5 al capoverso aggiungere” la”

e cassare dalla parola

“consiliare” e aggiungere “ dei presidenti dei gruppi consiliari.”
Al comma 7 si decide dopo la parola “ proceda “ cassare tutto quello che
segue ed inserire” all ‘apertura della discussione generale”.
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno 03 Novembre 2014 alle ore 9.00 in I° convoca zione 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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