Verbale n. 3

del

07/01/2015 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 07 del mese di Gennaio presso la
sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. 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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio Comunale
Il

Consigliere

Finocchiaro

Camillo

e

il

consigliere

Chiello

Giuseppina entrano alle ore 15.30.
Il Consigliere Tornatore Emanuele comunica che ha ritirato il suo
ordine del giorno sull’utilizzo dell’aula consiliare.
Si procede con la calendarizzazione dei lavori di commissione per la
prossima settimana e si decide che giorno 12 Gennaio 2015 si lavorerà
sul Regolamento Questione – time cittadino mentre giorno 14 Gennaio
2015 si continuerà con la rilettura del Regolamento del Consiglio
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Comunale.
Si decide inoltre che quando si finirà il Regolamento del Consiglio
Comunale si procederà a fare il Regolamento sugli impianti sportivi.
Si continua la rilettura del Regolamento del Consiglio Comunale con
l’art.40 “Validità delle adunanze”.
Si apre una discussione e il Consigliere Tornatore Emanuele propone
che il Presidente del Consiglio deve constatare il numero legale all’inizio
della seduta e prima di ogni votazione.
Il Presidente Vella Maddalena ,il Consigliere Maggiore Marco e il
Consigliere Chiello Giuseppina sono d’accordo con la proposta del
Consigliere Tornatore Emanuele.
Si decide quindi di riscrivere e rivedere l’intero articolo 40.
Si continua con la lettura dell’articolo 41,dell’art.42 ,art.43,art.44,art.45,
art.46.
Si continua con l’art.47”ordine di trattazione –Questione pregiudiziale e
proposta di sospensiva” al comma 1 non è “lettura del verbale” ma
“approvazione del verbale”.
Si continua con la lettura dell’art.48 e dell’art.49.
Al comma 5 dell’art.49 dopo “gruppo consiliare”aggiungere “è di dieci
minuti” e togliere “”e non può superare” ,al comma 11 modificare
“sempre d’intesa” con “la commissione permanente dei gruppi
consiliari”.
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.00.
Si continua con la lettura dell’art.50 “Presentazione ,illustrazione e
votazione” al comma 1 modificare “conferenza dei capigruppi” con
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“Commissione permanente dei gruppi consiliari”.
Si continua con la lettura dell’art.51 “Richiamo al regolamento,per
mozione d’ordine o per fatto personale”.
Al comma 2 dell’art.51 cambiare “conferenza dei capigruppo “con
“commissione permanente dei gruppi consiliari”.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.30
Si continua con la lettura dell’art.52 ,art.53,art.54 che è stato soppresso .
Si legge l’art.55 “termine dell’adunanza” e al comma1 cambiare
“conferenza dei capigruppo ” con la suddetta dicitura” Commissione
permanente dei gruppi consiliari”.Si decide che gli articoli 58 e 59 si
leggeranno in prossima seduta e si procede con la lettura degli art.60-61
e 62. All’art.62 comma 1 cambiare “conferenza dei capogruppo” con la
suddetta dicitura “Commissione permanente dei gruppi consiliari” e si
cassa il comma 2. Si continua con la lettura dell’art.63 ”Diffusione” e
l’art.64 “entrata in vigore”.
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 12
Gennaio 2015

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Regolamento Questione –time cittadino.
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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