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Verbale n. 7 del 21/01//2015 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  21 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 

2. Aiello Romina 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica che lunedì 26 Gennaio 2015 

è stata convocata la Commissione elettorale e il Segretario Generale 

Eugenio Alessi non  può partecipare alla seduta  di commissione.  

 Si continua con la lettura dell’art.6”adunanze aperte” del Regolamento 

del Consiglio Comunale . 

Dopo una lunga discussione si decide di inserire “che possono essere 

assunti atti di indirizzo politico-mozioni”. 
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Al comma 4 inserire “dell’adunanze deve essere redatto un processo 

verbale”. 

Si decide inoltre che il cittadino che intende intervenire al Consiglio e ed 

adunanze  aperte può iscriversi entro un ora dall’inizio del Consiglio 

Comunale. 

Si continua con la lettura dell’art.7 “Mandato elettivo” e si decide di 

aggiornarsi alla prossima seduta di commissione in cui si parlerà del 

Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  e il Consigliere Ch iello Giuseppina 

entrano alle ore 16.25.  

Si  continua con la lettura dell’art.24 bis “Interpellanze” e dopo una lunga 

discussione si decide  al comma 6 di modificare da”15 minuti” a “10 

minuti” l’intervento del Sindaco. 

Il Consigliere Aiello Pietro e il Consigliere Torna tore Emanuele 

escono alle ore 17.00.  

Si  continua con la lettura dell’art.40”Validità delle adunanze” approvato 

con le modifiche apportate dal Consigliere Aiello Romina. 

Si legge l’art.44”Ordine dei lavori” e si decide di cassarlo in quanto 

alcuni comma vengono specificati nell’art.48. 

Si continua con la lettura dell’art.50 ”Presentazione,illustrazione e 

votazione delle mozioni”   e si decide di rifletterci. 

Alle ore17.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  26 

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 del Consiglio Comunale. 
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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 

 


