Verbale n.10 del 01/09/2014 seduta

della I ° Commi ssione

Consiliare
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo

3. Rizzo Michele

2. Gargano Carmelo
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Finocchiaro Camillo

4. Maggiore Maria Laura

2. Gargano Carmelo

5. Rizzo Michele

3. Maggiore Marco

6. Vella Maddalena

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco
Maggiore.
Il consigliere Maggiore Maria Laura chiede di poter avere copia dei
verbali per modificare il regolamento negli articoli gia trattati in modo da
poter cominciare a preparare una bozza da inviare agli uffici.
Si procede con la lettura dell’ art. 15 “I gruppi consiliari” del regolamento
del consiglio comunale.
Si procede con la lettura del comma 2 e 3 , al comma 4 si apre una
discussione.
Il consigliere Maggiore Maria Laura sostiene che cosi come prevede il
comma 4 non dando la possibilità ad un consigliere di costituire gruppo
consiliare autonomo laddove decide di distaccarsi dal gruppo in cui è
stato eletto stessa regola dovrebbe valere per il consigliere eletto nella
lista di appartenenza per non creare un meccanismo di diversità di
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trattamento.
Il Consigliere Rizzo Michele sostiene che nel caso in cui un consigliere
decide di staccarsi dal gruppo in cui viene eletto ha disatteso un
mandato e quindi non avrebbe diritto a costituire un gruppo autonomo
mentre nel caso dell’elezione del singolo consigliere in un gruppo il
medesimo ha diritto di rappresentanza in quanto volontà del popolo
sovrano.
Si procede con la lettura del comma 5 e 6.
Si procede con la lettura del art. 16 “ locali, personale e spese di
funzionamento dei gruppi consiliari” comma 1.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura propone di fornire anche un
personal computer alla stanza

adibita al gruppo consiliare vista la

predisposizione dell’articolo in esame.
Il Consigliere Rizzo propone di individuare dei locali idonei per i gruppi
consiliari vista la penuria dei locali a disposizione .
Il Consigliere Marco Maggiore propone di individuare nei locali adibiti
alle commissioni, i locali da poter usufruire per i gruppi consiliari previa
verifica della disponibilità.
Alle ore 10.40 il Consigliere Finocchiaro Camillo esce dalla stanza.
Si conviene dopo un dibattito di accogliere la proposta del consigliere
Maggiore Marco.
Si interrompono i lavori di commissione per disordini in corridoio.
Si riprendono i lavori e alle ore 11:15 entra il consigliere Aiello Romina.
Si procede con la lettura del comma 2 e 3.
Si procede con la lettura dell’art. 17 “Ufficio studi e documentazione”
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comma 1 e 2 e si decide di fare una nota di commissione per verificare
l’esistenza dell’ufficio studi e documentazioni ed in caso di non
esistenza attivarsi per l’ emanazione delle direttive per l’organizzazione
e la funzionalità di tale ufficio.
Si procede con la lettura dell’ art. 18 “ conferenza dei capigruppo” e si
decide di cambiare il nome “ conferenza dei capigruppo” in “
commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari”.
Si procede con la lettura del comma 1 2 e si decide di cambiare come
sopra descritto. Si continua con il comma 3, 4, 5, 6, 7.
Si apre una discussione sull’ultimo comma.
Il consigliere Gargano Carmelo sull’ultimo comma, visto che si parla di
una commissione permanente ritiene opportuno che anche in caso di
consiglio comunale urgente , la stessa venga convocata anche prima
del consiglio comunale stesso.
Si decide inoltre su proposta del consigliere Maggiore Maria Laura di
aggiungere dopo la parola urgenza: “ la cui convocazione può avvenire
prima dell’inizio dei lavori del consiglio comunale”.
Si passa alla lettura dell’art. 19 “Commissioni consiliari” comma 1.
Al comma 2 si apre una discussione sulla proposta del consigliere
Maggiore Maria Laura di inserire dopo la parola assemblea consiliare il
seguente capoverso:
Il presidente della commissione di indagine è eletto dal consiglio
comunale fra i consiglieri dei gruppi di opposizione. Sono nulli i voti
eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. E’ eletto il consigliere
di opposizione che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il
Pag. 3

più anziano di età. Il regolamento determina i poteri della commissione
per l esercizio delle competenze alla stessa attribuita dal primo comma
e ne disciplina l ‘organizzazione e le forme di pubblicità.”
Il consigliere Rizzo Michele propone che siano i gruppi consiliari a
proporre i componenti della commissione d’inchiesta e poi all’interno
della commissione stessa stabilirne il presidente.
Il consigliere Gargano Carmelo si dice d’accordo con il consigliere
Michele Rizzo.
Il presidente Vella invece concorda con la proposta del consigliere
Maggiore Maria Laura.
Si passa alla lettura del comma 3 e 4.
Si passa alla lettura dell’art. 20 “ Il presidente del consiglio” comma 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7.
Il consigliere Maggiore Maria Laura propone di aggiungere i seguenti
commi:
comma 8 le dimissione della carica del presidente del consiglio devono
essere presentate al consiglio comunale con comunicazione scritta e
formalizzata nella prima seduta utile. Qualora la comunicazione delle
dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulata in maniera
chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei consiglieri, potrà, nella
prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
Comma 9: le modalità di dimissioni dalla carica di vicepresidente sono
identiche a quelle del presidente.
Il consigliere Maggiore Maria Laura propone di integrare l’articolo 20
bis” mozione di sfiducia del presidente del consiglio.”
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Si allega al presente verbale la nota di richiesta verifica costituzione
Ufficio Studio e Documentazione.
Si chiudono i lavori alle ore 13:00 e ci si aggiorna a mercoledì 03
Settembre 2014 alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
Regolamento comunale per le concessione di loculi e cappelle gentilizie
Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella
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