Verbale n.

01

del 02/01/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 02 del mese di gennaio

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. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
3. Tornatore Emanuele
4. Vella Maddalena
In seconda convocazione sono presenti i signori Consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore
Marco.
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
Alle ore 17.05 si allontana il Consigliere Emanuele Tornatore.
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Alle ore 17.10 entrano i signori Consiglieri Aiello Pietro e Gargano
Carmelo.
Si procede alla lettura degli articoli n. 10, n.11, n.12, n.13, n. 14, n.15,
del Regolamento sul Consiglio Comunale già emendato in precedenza
ai quali non vengono apportate ulteriori modifiche.
Si continua approvando l’abolizione degli art. n.16 e 17.
Si procede alla lettura degli art. n. 18, n. 19, n. 20.
Si legge l’art. 20 bis e si decide di modificare il titolo dello stesso da
“Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio” con “Mozione di
revoca al Presidente del Consiglio”. In tutto l’articolo si decide di
modificare la parola “mozione” con “revoca”. Al comma n. 2 si propone
di modificare “un quinto” al posto di “un terzo”.
Si procede alla lettura degli art. n. 21, n. 22, n.23.
Il Consigliere Tornatore Emanuele rientra in stanza alle ore 17.15.
Il Presidente Vella Maddalena comunica ai Consiglieri della Prima
Commissione Consiliare che ha incontrato i Consiglieri del Movimento
Cinque Stelle. Durante l’incontro il gruppo del Movimento Cinque Stelle
decide di ritirare la mozione sul Question Time del cittadino, con
annesso Regolamento, in modo da poter lavorare al regolamento di cui
sopra con i componenti di Prima Commissione. Il Presidente Vella ci
tiene, però, a sottolineare che vuole collaborazione dagli altri Gruppi
Consiliari. Chiede, altresì, che i consiglieri di Prima Commissione si
facciano portavoce con i loro colleghi di partito.
Il Consigliere Aiello Pietro ringrazia, a nome di “Sarà Migliore”, il gesto
del Movimento Cinque Stelle. Il Consigliere, inoltre, accoglie la proposta
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del Presidente Vella, ma vista la presenza di altri membri, non potrà
assicurare che ciò possa avvenire.
Il Consigliere Tornatore Emanuele ringrazia il gruppo del Movimento
Cinque Stelle, soprattutto il Presidente Vella e il Consigliere Chiello,
perché secondo lui sono riusciti a mediare con il resto del Gruppo
Consiliare. Tornatore si impegna personalmente a mantenere questo
rapporto di collaborazione anche in seno alla IV commissione, per
ottimizzare i lavori di commissione.
Alle ore 18.10 il consigliere Finocchiaro Camillo esce dalla stanza.
Il presidente Vella Maddalena sottolinea che visto che il regolamento
del question time cittadino risulta attinente ai lavori riguardanti il
regolamento del funzionamento del consiglio comunale propone tale
regolamento come prossimo lavoro da concludere entro tre sedute utili.
I consiglieri presenti si trovano favorevoli e approvano la proposta.
Alle ore 18.15 esce il Consigliere Chiello Giuseppina.
Alle ore 18.30 si chiudono i lavori e si decide di convocare la prossima
seduta per il 05 gennaio 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
- Regolamento del funzionamento del consiglio comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella
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