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Verbale n.  14   del  15/09/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

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

1. Finocchiaro Camillo  

2. Rizzo  Michele 

3. 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 sig. consiglieri: 

1. Aiello Romina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Maggiore Marco 

5. Maggiore Maria Laura 

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

. Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora 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. 

Si  procede con la rilettura dell’art.24 “Interrogazioni”. 

Entra il Consigliere Aiello Pietro alle ore 10.20. 

Si pone la questione di dividere l’articolo che tratta “Interrogazioni e 

interpellanze” durante il dibattito nasce la proposta del Consigliere 
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Maggiore Maria Laura di introdurre una seduta di Consiglio Comunale 

denominata “Questione –Day ” all’interno della quale devono essere 

trattate interrogazioni e interpellanze per favorire una maggiore celerità 

della risposta dell’Amministrazione sui temi posti dei Consiglieri 

Comunali. 

La seduta della Questione-Day potrà svolgersi una volta al mese. 

Il Consigliere Maggiore Marco  chiede che il Questione- Day venga 

convocata a discrezione del Presidente in base al numero delle 

interrogazioni ricevute. 

Il Consigliere Aiello Pietro non è contrario alla proposta a condizione 

che l’istituto venga previsto facoltativamente rispetto all’attuale istituto 

delle interrogazioni. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  propone di dare possibilità alle 

associazioni di categoria di poter presentare interrogazioni e 

interpellanze. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo e Rizzo Michele  sono contrari alla 

proposta del Consigliere Gargano Carmelo perché si verrebbe a creare 

confusione all’interno del Consiglio relativo a Questione – Day . 

Dichiarano inoltre che eventualmente si possono contattare i Consiglieri 

che si faranno portavoce al Consiglio delle loro problematiche. 

Il Presidente Vella Maddalena non è contraria alla proposta del 

Consigliere Gargano Carmelo e propone di creare una giornata a 

parte da dedicare alle associazioni o ai cittadini che intendono fare 

richiesta d’interpellanza all’amministrazione. 

Il  Consigliere Aiello Romina si dichiara favorevole alla proposta del 
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Presidente Vella Maddalena  rilevando che questo argomento può 

essere trattato al di fuori del Consiglio Comunale e che verrà proposto 

un regolamento apposito per regolamentare questa forma di democrazia 

partecipata. 

Il Consigliere Aiello Pietro  invita il gruppo di maggioranza a 

condividere tutte le modifiche con i gruppi della minoranza tenuto conto 

che è corretto che le regole dello svolgimento del Consiglio Comunale 

siano decisi da tutti i gruppi e non a “corpi di maggioranza”. 

È soddisfatto dell’approccio che il movimento cinque stelle ha assunto in 

commissione e si augura che il clima della I° Commi ssione possa 

essere da modello per l’Amministrazione Comunale nei confronti dei 

gruppi di minoranza.. 

Si riserva di valutare l’eventuale separazione dei due istituti 

“interpellanze e interrogazioni” così come proposto dal Consigliere Rizzo 

Michele. 

Esce alle ore 11.50 il Consigliere Finocchiaro Cami llo 

Si procede con la lettura dell’art.25 “mozioni” dopo lungo dibattito il 

 Consigliere Aiello Pietro propone di accorpare l’istituto delle mozioni 

con quello all’ordine del giorno art.26. 

Per tale ragione propone di cassare l’art.26 , di modificare l’art.25 nel 

senso di applicare alla trattazione dell’istituto le norme previste per la 

discussione generale e votazione delle proposte degli atti deliberativi. 

Inoltre si propone di consentire ad ogni Consigliere di presentare 

mozioni,così come è consentito dall’art.26 degli ordini del giorno. 

Il gruppo consiliare del movimento cinque stelle ritiene valida la proposta 
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del Consigliere Aiello Pietro e lo approva a condizione di trovare 

un’intesa nella modifica dei tempi della discussione generale. 

Si decide inoltre di cassare il comma 4 relativo ai tempi di discussione 

della mozione che sarebbero in contrasto con le modifiche sopra 

apportate. 

Alle ore 13.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla il giorno 

diciassette settembre 2014 alle ore 15.00 in I° con vocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

regolamento cimitero 

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 

 


