
 

Pag. 1 

 

Verbale n.  34   del  26/11/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 26 del mese di Novembre     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. Aiello Romina 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore 

Marco. 

In data 24/11/2014 la I commissione si è riunita in seduta congiunta con 

la III per discutere riguardo le osservazioni sul regolamento cimiteriale in 

elaborazione.  

Il presidente Vella dà lettura della nota con protocollo 751 del 19/11/ 

2014 avente per oggetto : Trasmissione verbale di insediamento 

commissario ad acta.  

Si decide di passare alla rilettura degli articoli apportando le modifiche 

suggerite dai componenti di III commissione sul  regolamento di polizia 

mortuaria. 

 Alle ore 17:15 entra il consigliere Finocchiaro Camillo. 

Alle ore 17:20 entra il consigliere Tornatore Emanuele 

Il consigliere Rizzo Michele  propone di creare un apposito allegato 

che possa dare possibilità alle fasce meno abbienti di pagare una tassa 
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equa al reddito percepito, così come avviene per i tributi locali. 

Il Consigliere Tornatore  auspica che il regolamento venga votato 

all’unanimità dalla commissione. Data la delicatezza dell’argomento 

chiede che venga garantita la discussione generale, per dare modo ai 

gruppi consiliari di esprimere la propria posizione. 

Il Consigliere Rizzo  si trova d’accordo con il consigliere Tornatore, 

garantendo il voto favorevole del componente del suo gruppo consiliare, 

qualora il regolamento venisse votato all’unanimità dalla presente 

commissione. 

La commissione valutate le osservazioni della III commissione, 

stabilisce di votare la proposta di regolamento nella seduta del 

3/12/2014 

Alle ore 18:30 si chiudono i lavori e si decide di aggiornare la seduta al 

01/12/2014 alle ore 9.00 in prima convocazione con il seguente ordine 

del giorno: 

� Regolamento sul funzionamento del consiglio comunal e. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


