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Verbale n.   16  del  22/09/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Gargano Carmelo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

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. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

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 seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Regolamento del Consiglio Comunale. 

Visti i fatti accaduti il diciassette settembre 2014 il Presidente Vella 

Maddalena dopo consultazione telefonica con l’Assessore 

Mastrolembo è invitata  a presentare una formale relazione. 

Si procede con il Regolamento del Consiglio Comunale. 

Si continua con l’art.27 “Trattazione congiunta d’interrogazioni o 
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mozioni”. 

Il Consigliere Aiello Romina  propone di trattare insieme qualsiasi 

atto che contengono tematiche simili al fine di affrontare l’argomento in 

un'unica discussione generale. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  propone di trattare lo stesso 

argomento facendo attenzione alla regolamentazione degli interventi 

dell’Amministrazione  e Dirigenti. 

Il Consigliere Aiello Romina  si impegna di produrre alla prossima 

seduta un’integrazione di tale articolo in modo di trattarlo con gli altri 

componenti della Commissione. 

Si procede con la lettura dell’art 28 “Diritto d’informazione “dal comma 

1 al comma 6. 

Al comma 3 si pone di fare una ricerca sulle leggi regionali 10/91 e 

48/91. 

Dopo consultazione  si accerta che la legge 10/91 è ancora vigente e 

si decide di aggiungere “e successive modifiche e integrazioni” e ci si 

riserva un ulteriore controllo sulla legge 48/91. 

Si procede con il comma 4 – 5  e al comma 6 si sottolinea l’esigenza 

di sollecitare nella conferenza dei Capigruppo copie dell’elenco delle 

deliberazioni adottate dalla giunta municipale. 

Si procede con la lettura dell’art.29”Diritto di visione” comma 1,2,3,4 al 

comma 2 dopo “legge regionale 48/91” aggiungere “e  successive 

modifiche e integrazioni”. 

Si procede con l’art.30 “Procedura per accesso” comma 1 e 2. 

Al comma 2 sostituire “potranno essere” con la parola “dovranno 
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essere a richiesta indicate al Consigliere”. 

Il Consigliere Aiello Romina  e il Presidente Vella Maddalena  

propongono di integrare un terzo comma dove si intende pubblicare 

one – line ogni atto prodotto dal Consigliere Comunale compreso i 

verbali delle Commissioni, le interrogazioni e le risposte 

dell’Amministrazione stabilendo anche i tempi. 

Si procede con la lettura dell’art.31”Rilascio di copie di atti e 

documenti” dal comma 1 al comma 9. 

Al comma 7 dopo “legge del 04/01/68 n°15 “aggiunger e “ e successive 

integrazioni e modifiche”. 

Si prosegue con l’art.32 “Responsabilità e rimedi” comma 1,2,3 4. 

Si legge l’art.33 “norme comuni” comma 1,2,3, e 4. 

Al comma 2 cambiare “alla conferenza dei capigruppo con “alla 

Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari ”. 

La Commissione interrompe i lavori e si apre una discussione sulle 

programmazioni delle future attività delle commissioni. 

Alle ore 12.00 si decide d’interrompere la seduta e di rinviarla il giorno 

ventiquattro settembre 2014 con il seguente ordine del giorno: 

Regolamento cimitero . 

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Pietra Troia 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


