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Verbale n. 12  del   08/09/2014 seduta  della I ° C ommissione Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Vella  Maddalena 2. 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. Finocchiaro Camillo 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig. Troia Pietra come 

da  disposizione di servizio Prot. 49762 del 03/09/2014 

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 per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Si riprende la lettura del regolamento all’ art. 21 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale intitolato: 

“Funzionamento ufficio presidenza e commissioni d’indagine”. 

La Commissione si riserva di verificare al comma 3 se esiste in pianta 

organica l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza. 

Ridiscute sulle modalità di scelta del Presidente della Commissione 

d’inchiesta. 

Alle ore 10,50 entra il Consigliere Aiello Pietro. 

Prosegue la discussione sull’art. 21 e la Commissione decide di 

approfondire il tema riservandosi di apportare eventuali modifiche. 
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Si passa alla lettura dell’art.22 ”Diritto d’iniziativa dei Consiglieri” e 

dell’art.23”Controllo sull’attività della Giunta”. 

La Commissione si riserva di ritornare sull’art.23 al comma 2 visto che la 

legge regionale 44/91 risulta abrogata. 

I Consiglieri Aiello Pietro e Maggiore Maria Laura evidenziano,dopo 

ricerche giurisprudenziali, che il CORECO ha cessato giuridicamente di 

esistere alla data 31/12/99 (CGA sentenza N.6/2003). 

Pertanto propongono di revisionare l’art.23 perché adesso contrario alla 

norma. 

La Commissione si riserva di approfondire l’articolo successivamente. 

Escono definitivamente alle ore 11,15 i Consiglieri  Maggiore Marco 

e Finocchiaro Camillo. 

Si passa alla lettura dell’art.24”Interrogazioni”,eliminare dal I°comma il 

periodo subito dopo la parola “provvedimento”. 

L’art.24 viene integrato,su suggerimento del Consigliere Maggiore Maria 

Laura del comma 1 Bis nel testo seguente: 

”L’interpellanza consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o all’Assessore 

competente circa gli intendimenti con i quali  ci  si prefigge di operare in 

merito ad un determinato fatto o intervento. 

I° TER ”laddove sulla stessa materia il Consigliere  proponente voglia 

sottoporre all’amministrazione sia un’interrogazione sia un’interpellanza 

è data facoltà al Consigliere di predisporre un unico atto denominato 

“Interrogazione – interpellanza”. 

Art.24 Comma 3 dopo la parola “interrogazioni” aggiungere la parola “e 

le interpellanze” al Comma 4 dopo la parola “interrogazioni” aggiungere 
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la parola “o interpellanza”.Al Comma 5 dopo la parola “interrogazioni” 

aggiungere la parola “e le interpellanze”.Al quinto capoverso dopo la 

parola “interrogazioni”aggiungere la parola “o l’interpellanza”.Al settimo 

capoverso dopo la parola “interrogazioni” aggiungere “o l’interpellanza” 

Si intendono ritirate per quella seduta. 

Alle ore 12,15 si decide d’interrompere la seduta e  di rinviarla giorno 

10/09/2014 con il seguente ordine del giorno: 

� “Regolamento sul cimitero” 

� Vari ed eventuali 

del che il presente verbale che,previa lettura e conferma,viene così 

sottoscritto: 

Il segretario 

verbalizzante 

Troia Pietra 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


