Verbale n. 36

del

12/12/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 12 del mese di Dicembre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 11.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Maggiore Marco
6. Rizzo Michele
Assume la funzione di Presidente il Vicepresidente Aiello Romina
in mancanza del Presidente di Commissione Vella Maddalena.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Aiello Romina constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :


Regolamento del Consiglio Comunale

La Commissione il 04 dicembre 2014 non si è riunita perché c’è stato
Consiglio Comunale e la commissione congiunta è stata spostata il 12
dicembre 2014 alle ore 9.00 in prima convocazione perché il 10
dicembre si è svolto il Consiglio comunale.
La commissione procede con la lettura delle modifiche apportate al
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regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Viene letto l’art.4 del regolamento del Consiglio comunale soltanto per le
parti inerenti alle modifiche.
Si decide di cassare dell’art.4 comma 4 dalla parola “se un consigliere”
fino a “scioglie la seduta”.
Si legge l’art. 5 comma 1 e l’art.6 del regolamento del Consiglio
Comunale .
La Commissione si sofferma all’art.6 dove è scritto “art.89 comma 1
dello statuto”.
Il Consigliere Maggiore Marco

và nell’Ufficio di Presidenza per

chiedere il vecchio statuto per avere chiarimenti su tale articolo.
Si decide di cassare “art.89 comma 1 “ e aggiungere “art.20 comma 3”.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.35.
La commissione decide all’art.6 comma 2 dopo “chiara fama” di
aggiungere”di Consorzi intercomunali,società esterne e partecipate che
gestiscono servizi comunali nonché ogni persona fisica o giuridica in cui
il contributo è ritenuto utile alla discussione del tema”.
Si decide all’art.6 comma 2 dopo la parola “invitati” di aggiungere”del
Presidente del Consiglio d’intesa con la conferenza capigruppo”
Si apre un dibattito sull’art.6 sulle modalità del Consiglio Comunale
aperto e non si riesce a trovare una condivisione.
Alle ore 12.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno 15 Dicembre 2014 alle ore

9.00 in I° con vocazione e alle ore

10.00in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno
 Regolamento del consiglio comunale
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Aiello Romina
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