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Verbale n. 5 del 14/01/2015 seduta  della I ° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 14   del mese di Gennaio    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  

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Aiello Romina 

3. Chiello Giuseppina 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Gargano Carmelo 

6. Maggiore Marco 

7. Rizzo Michele 

8. Tornatore Emanuele 

9. 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 Questione –time cittadino. 
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Il Presidente Vella Maddalena precisa che i due atti è specificatamente 

quelli del Consigliere Aiello Romina e quello del Consigliere Tornatore 

Emanuele sono stati formalmente ritirati. 

Inoltre precisa che anche se oggi l’ordine del giorno era la lettura del 

regolamento del consiglio comunale come si era concordato nella 

precedente commissione oggi si parlerà del Regolamento del questione 

– time cittadino.  

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il Consigliere Gargano 

Carmelo  di ciò che si è discusso nella precedente commissione  poiché 

era assente. 

Si riapre la discussione interrotta nella precedente commissione sulle 

interrogazioni nel questione –time cittadino. 

Il Presidente Vella Maddalena propone che l’interrogazione venga fatta 

alla Commissione e all’interno della Commissione parli il Presidente  e 

una rappresentanza di maggioranza  e di minoranza. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  ribadisce che si deve dare ai 

cittadini la possibilità di poter sentire oltre al Sindaco e  Assessori anche 

i Consiglieri. 

Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.00. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  continua dicendo che il questione – 

time è uno strumento di trasparenza e i cittadini devono poter 

domandare tutto ai Consiglieri. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina afferma che i Consiglieri  non 

amministrano  e quindi non possono rispondere. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che i Consiglieri 
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Comunali hanno il potere legislativo. 

Il Consigliere Maggiore  Marco  afferma che il Questione-  time è un 

organo di partecipazione. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17 .20. 

Il Consigliere Aiello Romina ribadisce che il questione – time è un 

organo di partecipazione alla vita pubblica. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che il questione –time è un 

organo di trasparenza e propone di mettere ai voti. 

Il Consigliere Aiello Romina  afferma che ha una differenza di vedute 

in quanto equipara il cittadino al Consigliere Comunale. 

Il Consigliere Maggiore Marco è d’accordo con il consigliere Aiello 

Romina infatti ribadisce che nel questione – time in quel momento 

specifico il cittadino ha la stessa importanza del Consigliere. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina ribadisce  che il Consigliere è più 

vicino al cittadino. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che  il cittadino è il 

destinatario del questione –time e quindi  deve poter fare le domande al 

Consigliere Comunale. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  ribadisce  che il Consigliere 

rappresenta il cittadino all’interno del Consiglio Comunale il quale ne è 

portavoce. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che il Consigliere è un 

istituzione  e il cittadino deve poter interrogare sia al Sindaco o al suo 

delegato ma anche i Consiglieri poiché  il cittadino ha diritto sulla 

condotta istituzionale di tutte le istituzioni.  
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Il Consigliere Rizzo Michele  è d’accordo con quanto affermato dal 

Consigliere Tornatore Emanuele  e in questo modo si darà voce ad una 

cosa  fino ad ora mai  fatta .  

Il Consigliere Maggiore Marco ribadisce che il Consiglio Comunale 

deve rendere evidente la condotta del Consigliere  e si hanno tanti 

strumenti e questo diventa uno strumento in più. 

Il Consigliere  Gargano Carmelo afferma che oltre all’interrogazione al 

Consigliere ,che può essere più o meno valida ,quindi  perché vietarlo, 

inserire la risposta che  non può essere data  solo da una parte della 

politica  ma ci dovrebbe essere un garante. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 17.50.  

Il Consigliere Aiello Romina propone una mediazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che dopo questo 

confronto visto che non si può mediare propone di mettere ai voti. 

Il Consigliere Aiello Romina  afferma che visto che si deve riformulare 

l’art.4 e art.8 di porre ai voti la proposta lunedì  16 Gennaio 2015. 

Il Consigliere Rizzo Michele  ribadisce che sugli altri articoli del 

questione– time cittadino non ha da ridire. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  propone  o di leggere tutto 

assieme il Regolamento del Questione –time cittadino e votarlo o 

leggerlo articolo  per articolo e votarlo. 

Alle ore 18.15  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   19 

Gennaio 2015 alle ore 9.00  in I° convocazione e al le ore  10.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento questione- time cittadino. 
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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 

 


