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Verbale n. 6 del 19/01/2015 seduta  della I ° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 19 del mese di Gennaio presso la 

sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

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

1. 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 sigg. consiglieri: 

1. Aiello  Romina 

2. Chiello  Giuseppina 

3. Finocchiaro  Camillo  

4. Maggiore  Marco 

5. Tornatore  Emanuele  

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 seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento question –time cittadino. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele si allontana  all e ore 10.05. 

Si procede alla lettura del Regolamento del question- time cittadino. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.40 . 
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Il Consigliere Tornatore Emanuele rientra alle ore 10.45. 

Si legge l’art.4 e le ulteriori modifiche apportate. 

Il Presidente Vella Maddalena  sostiene che è giusto che sia il 

Presidente o il Vicepresidente ad essere il portavoce in eventuali 

interrogazioni fatte dai cittadini nel Question – time. 

Si apre un dibattito sull’art.4e si procede alla votazione del Regolamento 

del Question – time cittadino. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele è contrario. 

 il Consigliere Gargano Carmelo è contrario. 

il Consigliere Chiello Giuseppina è favorevole. 

il Consigliere Finocchiaro Camillo è favorevole. 

il Consigliere Vella Maddalena è favorevole . 

il Consigliere Aiello Romina è favorevole. 

Il Consigliere Maggiore Marco è favorevole. 

Il Presidente Vella Maddalena si impegna in breve tempo ad inviarlo 

agli uffici di competenza. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele alle ore 10.55  s i allontana e 

rientra alle ore 11.05. 

Il Consigliere Gargano Carmelo alle ore 11.00 si al lontana e rientra 

alle ore 11.10. 

Si continua con la lettura dei verbali. 

Si legge il verbale n.4 del 12/01/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n. 5 del 14/01/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele propone di fare registrazioni 

foniche delle sedute di Commissione soprattutto quando ci sono 
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l’audizione di esterni della commissione cioè amministrazione e 

Dirigenti.   

La seduta deve essere interamente registrata. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina concorda con la proposta del 

Consigliere Tornatore Emanuele e per quanto concerne la registrazione 

delle sedute che prevedono le audizioni di amministratori e dirigenti 

comunali. 

Per quanto riguarda invece la proposta di registrare le dichiarazioni di 

voto dei Consiglieri ritiene che può essere utile ma non indispensabile in 

quanto ogni Consigliere può verificare se le sue dichiarazioni messe a 

verbale corrispondono al vero leggendo lo stesso verbale redatto in 

Commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena concorda con la dichiarazione del 

Consigliere Chiello Giuseppina e ribadisce che ogni Consigliere in 

questa Commissione ha sempre avuto la possibilità di estendere la 

propria dichiarazione anche sottoforma di dettatura al segretario 

verbalizzante il quale ha riportato fedelmente ogni singola parola come 

una sbobinatura da un eventuale registratore. 

Il Consigliere Maggiore Marco informa i colleghi che presto sarà 

attivato il sistema della diretta streaming . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  è d’accordo con il Consigliere 

Tornatore Emanuele. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .35. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.50. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 11. 50. 
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Il Presidente Vella  Madddalena  comunica che ha sentito 

telefonicamente il Segretario Generale per un’audizione sul regolamento 

del Consiglio Comunale e ha dato la sua disponibilità  per lunedì 

26/01/2015 . 

Si decide che dopo il Regolamento del Consiglio Comunale fare una 

seduta sul Regolamento degli impianti sportivi  e una seduta per il 

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive della seduta del 

Consiglio Comunale. 

Si decide durante discussione sul Regolamento del Consiglio Comunale 

di non modificare l’articolo che riguarda la mozione di sfiducia al 

Presidente del Consiglio. 

Alle ore  12.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 21 

Gennaio 2015   alle ore 15.00  in I° convocazione e  alle ore   16.00     in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Regolamento del Consiglio Comunale. 

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 

 


