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Verbale n.  18   del  29/09/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

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

1. Maggiore Maria Laura  

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 Maria Laura 

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 

Si trasmette nota di trasmissione parere della I° c ommissione riunitasi il 

ventiquattro settembre 2014  sulla  proposta di delibera avente ad 

oggetto”individuazione servizi indispensabili per l’ente”. 

Si continua con la lettura del regolamento del Consiglio Comunale con 

l’art.34”convocazione” . 

Introdurre il comma 8 “all’avviso di convocazione, inviato a mezzo 

PEC,devono essere allegate copie dei testi degli atti da trattare nel 
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corso del Consiglio comunale”. 

Nell’art.34 comma 9 della convocazione del Consiglio Comunale è data 

notizia anche ai dirigenti dei settori al fine di consentire ,nei giorni 

antecedenti la seduta del Consiglio Comunale ,la visione degli atti 

propedeutici alla delibera in oggetto della seduta. 

Entra alle ore 11.00 il Consigliere Pietro Aiello. 

Si continua con la lettura dell’art.35 “ordine del giorno”. 

Al comma 5 dell’art.35 si decide che l’avviso di convocazione del 

Consiglio debba essere fatto tramite PEC, brevi mano al Consigliere 

Comunale o in alternativa al domicilio del Consigliere da inserire dopo la 

parola” consegnato”. 

Si decide di cassare il comma 6 e sostituirlo con il seguente”Ai 

consiglieri Comunali  eletti viene fornita dall’ente locale,ai fini dell’utilizzo 

istituzionale ,un indirizzo di posta elettronica certificata.Laddove  

l’indirizzo di posta elettronica certificata non fosse ancora stata fornita 

dall’Ente i Consiglieri,entro dieci giorni dalla proclamazione della loro 

elezione, devono fornire all’Ufficio di Presidenza un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

I Consiglieri che non risiedono nel comune devono,in caso di 

impossibilità della notifica mezzo PEC, designare un domiciliatario 

residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario ,il 

nominativo e l’indirizzo  della persona alla quale devono essere 

consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla 

carica esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel 

caso in cui il domiciliatario  non provveda a recapitare tempestivamente 
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tali documenti”. 

Si legge il comma 7 dell’art.35 ,si cassa dalla parola”fino” alla  

parola”designazione” e si sostituisce con la seguente locuzione”in caso 

di impossibilità di eseguire la procedura di cui precedente comma”. 

Si legge l’art.36 “partecipazione e assenze “  dal comma 1 al comma 4 e 

l’art.37 “termini di consegna” dal comma 1 al comma 8.Al comma 1 dopo 

la parola”deve essere “anziché “consegnato”inserire “notificato” al 

comma 2 al posto della  parola”consegna”inserire “notifica”,al comma 4 

sostituire “consegnato” con “notificato”. 

Al comma 5 viene cassato e sostituito con la seguente locuzione:”in 

caso di sospensione o di rinvio della seduta per un tempo superiore alle  

sei ore dovrà essere data comunicazione degli assenti da parte 

dell’Ufficio di Presidenza con ogni mezzo idoneo alla comunicazione. 

Al comma 6 sostituire la parola “ consegna “ con “ notifica “. 

Il Consigliere Aiello Romina alle 12.20  esce dalla  stanza . 

Si continua con l’art.38 “Pubblicazione “ al comma 1 dopo la parola 

“albo” aggiungere “pretorio on – line” al comma 2 sostituire la parola 

“consegna” con “notifica”. 

Al comma 2 togliere “al comitato regionale di controllo” e al “difensore 

civico” in quanto figure abrogate dalla legge e aggiungere “ ai dirigenti 

dei settori”, ai fini dell’accesso agli atti dei Consiglieri di cui all’art.34 

comma 9 del presente regolamento. 

Si procede con la lettura del comma 3. 

Cassare il comma 3 e 4 in virtù dei nuovi mezzi di comunicazione e 

veicolazione delle notizie che rendono  questi mezzi di comunicazione 
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non più inclini al nuovo sistema sociale . 

Si procede alla lettura dell’art.39  “depositi degli atti “dal comma 1 al 

comma 6. 

Si decide al comma 4 di cassare dopo la parola “non oltre quarantotto 

ore “ fino “a seduta consiliare”. 

Al comma 2 aggiungere “fermo restando la consultazione a cui art.34 

comma 9 del presente regolamento”. 

Al comma 6 sostituire la parola”programma”con “piano triennale”e la 

parola “capigruppo “ con “presidenti dei gruppi consiliari” aggiungere 

dopo la parola “aggiunta”  “unitamente agli allegati “. 

Alle ore 12.50 si decide d’interrompere la seduta e di rinviarla il giorno 

uno ottobre 2014 con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del Cimitero . 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Pietra Troia 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


