Verbale n.

38

del 17/12/2014 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno

17

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
2. Aiello Romina
3. Chiello Giuseppina
4. Finocchiaro Camillo
5. Gargano Carmelo
6. Maggiore Marco
.

7. Rizzo Michele
8. Vella Maddalena

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
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
Il presidente comunica che con nota n. 18 del 17/12/2014 ha presentato
all’ufficio di Presidenza la proposta di regolamento di polizia mortuaria
da far visionare agli uffici di competenza.
La

Commissione

discute

su

quando

convocare

la

prossima

commissione consiliare e si decide di convocarla giorno 19 Dicembre
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2014 in prima convocazione alle ore 15.00 e in seconda alle ore 16.00.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.30.
Si procede con la lettura del regolamento del Consiglio Comunale.
Si legge l’art.6 “Adunanze aperte” e il Consigliere Maggiore Marco
solleva la questione delle adunanze aperte al pubblico in riferimento
all’art.6.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di fare un Consiglio Comunale
aperto mentre il consigliere Maggiore Marco un consiglio comunale
aperto ad invito.
Il Consigliere Tornatore Emanuele si trova d’accordo con la proposta
del consigliere Maggiore Marco e propone entro dodici ore dall inizio
del Consiglio Comunale l’iscrizione a parlare del singolo cittadino presso
l’ufficio di Presidenza. Durante il Consiglio Comunale, anche se aperto
al pubblico, si potrà deliberare.
Si apre una discussione in quanto il Consigliere Aiello Romina dichiara
che ha presentato la proposta del question - time del cittadino.
Il Consigliere Aiello Pietro invita il Consigliere Aiello Romina a ritirare
la proposta del question – time e a presentarlo in prima commissione
per la discussione insieme al regolamento del Consiglio Comunale ed è
certo che il Presidente Vella Maddalena sia d’accordo con la sua
affermazione.
Il Consigliere Aiello Romina afferma che il regolamento del question –
time non è di pertinenza dei lavori che si stanno svolgendo in questo
momento in commissione e che le azioni portate avanti dalla
commissione non debbano precludere l’attività dei singoli consiglieri o
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dei singoli gruppi.
Il Consigliere Maggiore Marco è d’accordo con la dichiarazione del
consigliere Aiello Romina.
Il Consigliere Tornatore Emanuele come rappresentante del gruppo
del PD è d’accordo con la dichiarazione del Consigliere Aiello Pietro.
Il Presidente Vella Maddalena ribadisce che si devono gestire i lavori
in modo equilibrato come si è fatto fino a questo momento e quindi
propone di parlarne più serenamente alla prossima seduta di
commissione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina ritiene che i lavori di commissione e
quelli dei singoli consiglieri o gruppi consiliari, possono coesistere.
Bisogna, però, verificare se realmente il tema del question-time del
cittadino sia inerente ai lavori espletati fino ad ora dalla prima
commissione.
Il Consigliere

Finocchiaro Camillo afferma

che in questa

commissione si è lavorato serenamente con la collaborazione di tutti i
consiglieri.
Il Consigliere Aiello Pietro chiede ai consiglieri del movimento Cinque
Stelle per tutelare i lavori di commissione di ritirare questo ordine del
giorno ossia il regolamento question – time e di presentarlo in prima
commissione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele dichiara che è pronto a ritirare
l’ordine del giorno sulla regolamentazione dell’aula e concordare con la
commissione tutta l’azione politica.
Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.50.
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Il Presidente Vella Maddalena ribadisce che in commissione si deve
lavorare serenamente come si già fatto e quindi di affrontare questo
argomento così delicato in seguito.
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno 19 Dicembre 2014 alle ore 15.00 in I° conv ocazione e alle ore
16.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno
 Regolamento del Consiglio Comunale
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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