Verbale n.

2

del

05/01/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 05 del mese di gennaio

presso la

sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Rizzo Michele
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. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Tornatore Emanuele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di Presidente il Vicepresidente Aiello Romina
in mancanza del Presidente di Commissione Vella Maddalena.
Il Presidente Aiello Romina, 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 alla lettura dell’art. 24 “interrogazioni ed interpellanze” del
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Regolamento del Consiglio Comunale e si apre una lunga discussione
Dopo di che si stabilisce di trattare nella seduta del Questione -time solo
ed esclusivamente le interrogazioni che non verranno più portate
durante il Consiglio ordinario mentre le interpellanze saranno inserite
all’interno del Consiglio ordinario e sarà posto a votazione l’apertura o
meno della discussione.
Si procede alla lettura dell’art.25 “Mozioni “ e dopo una lunga
discussione

si

stabilisce

di

mantenere

le

modifiche

previste

precedentemente.
Si continua con la lettura dell’art.26 “ordine del giorno” che è stato
abolito e con la lettura dell’art. 27 “interrogazioni e mozioni”.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.15.
Si procede alla lettura dell’art. 28”Diritto d’informazione” e si decide di
non cassare il comma 6 dell’art. 28.
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11.30.
Si continua con la lettura dell’art. 29, art.30 , art.31 e art.32 che
rimangono invariati.
Si procede con la lettura dell’art.34 “Convocazione” nel quale è stato
aggiunto precedentemente il comma 8-9.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di rivedere l’art.24 alla luce delle
modifiche prese dalla Commissione fermo restando che risulta
farraginosa la scelta adottata dalla commissione.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 11.45.
Si continua con la lettura dell’art.35 ”Ordine del giorno” si decide al
comma 6 dopo la parola “devono” aggiungere”comunicare all’ufficio di
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presidenza un proprio indirizzo di PEC ovvero designare”.
Si procede con la letture dell’art.36 “Partecipazione e assenze”che
rimane invariato e alle lettura dell’art.37”Termini di consegna”.
Al comma 9 dell’art.37 si decide dopo la parola “mancato” di aggiungere
“o illegittima” e dopo “Consiglio” aggiungere “valutata la contestazione
può convocare”.
Si continua con la lettura dell’art.38”Pubblicazione “e si mantengono le
modifiche stabilite precedentemente.
Si legge l’art.39”Deposto degli atti “ al comma 4 si decide di sostituire
la parola “non oltre” con “almeno”.
Alle ore 12.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta
giorno 07 Gennaio 2015 alle ore 15.00 in I° convo cazione 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
Aiello Romina
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