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Verbale n.  29   del    05/11/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 05 del mese di Novembre    

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. Aiello Romina 

3. Chiello  Giuseppina 

4. Gargano  Carmelo 

5. Rizzo Michele 

6. 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 

La Commissione continua con la lettura del Regolamento del Consiglio 

Comunale . 

Il Consigliere Aiello Romina  propone di unire l’art.51 e l’art.54 del 

regolamento del Consiglio Comunale e si assume l’onere di riformulare  

e modificare l’articolo presentandolo insieme agli altri emendamenti  e 

se ne discuterà alla rilettura degli stessi. 

Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 16.00.  
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Il Consigliere Aiello Romina   prosegue con la lettura dell’art.52 

“Presentazione discussione e votazione sugli emendamenti” dal comma 

1 al comma 6. 

Si apre un lungo dibattito tra i Consiglieri e la Commissione decide al 

comma 4 di aggiungere dopo la parola “competenze” la frase “nella 

figura del Presidente”  . 

Inoltre dopo la parola “su richiesta “ si sposta la frase “di almeno quattro 

Consiglieri”. 

Si continua con l’art.53 “Spostamento dell’atto in discussione “ comma 

1-2. 

Si continua con la lettura del comma 4 dell’art.54. 

Il Consigliere Maggiore Marco  propone di cassare l’art.54 salvo il 

comma 3 e la commissione approva. 

Si continua con la lettura dell’art.55 “Termine dell’adunanza” dal comma 

1 al comma 5. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 16.50. 

La Commissione all’art.55 comma 5 decide di cassare tutta la frase  che 

segue dopo le parole ”consiglieri presenti “ e di aggiungere invece ”per 

gli assenti si rimanda ai termini previsti dall’art.37 comma 5 ”. 

Alle ore 17.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il 

giorno 10 Novembre 2014 alle ore 9.00 in I° convoca zione e alle ore 

10.00 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: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


