
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 47 del  20/06/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 20   del mese di Giugno      presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. 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 Pietro 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Maggiore 

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: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 
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mortuaria 

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai consiglieri presenti che il 

Responsabile dell’Ufficio stampa, Mancini Marina , vorrebbe avere  il 

comunicato della prima commissione consiliare da inserire nel bollettino 

comunale . 

Il Presidente Vella Maddalena   vorrebbe che il comunicato fosse 

condiviso da tutta la commissione  e chiede se la commissione è 

intenzionata a fare  un comunicato e  cosa hanno intenzione di scrivere . 

Dopo aver deciso di fare  il comunicato si procede a scrivere il 

comunicato che viene allegato al presente verbale. 

Il comunicato  verrà inviato tramite  I- mail all’Ufficio stampa. 

Si apre una discussione sul rinvio del giorno di convocazione  della 

commissione del 29/06/2016 poiché è stato convocato il  Consiglio 

Comunale e si decide che si rinvierà a Venerdì 01/07/2016 alle ore 

16.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione.     

I consiglieri presenti non richiedono convocazione per iscritto per 

venerdì 01/07/2016. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivata in commissione 

una nota  con prot. 446/pres. dal Presidente del consiglio ,Clemente 

Claudia  con oggetto :Proposta deliberativa avente ad oggetto 

:”Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e per 

l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali” . 

Nella suddetta nota si evince che in merito alla proposta deliberativa in 

oggetto la Presidenza affinché al Consiglio comunale arrivi la proposta  
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redatta in modo preciso e visto che il regolamento è stato redatto da più 

di un anno e nel mentre potrebbero sopraggiungere normative nuove e 

stante al DPCM del 13/11/2014 il 12 Agosto 2016 che impone l’obbligo 

alle pubbliche amministrazioni di produrre gli originali dei documenti in 

forma digitale e come sancito dal DPCM del 03/12/2013 ,tutti i 

documenti digitali dovranno essere sottoposti a processo di 

conservazione digitale ritiene che il regolamento venga portato 

all’approvazione del consiglio comunale e se vogliono apportare delle 

modifiche o emendamenti lo possono comunicare e se non pervengono 

alcune comunicazioni la Presidenza inserirà la proposta deliberativa al 

prossimo consiglio comunale.   

La suddetta nota viene letta e  i consiglieri presenti  decidono  di 

scrivere una nota a risposta della suddetta. 

Nella suddetta nota si vuole scrivere  che la commissione è disponibile 

ad esaminare la documentazione che codesta  presidenza vorrà inviare 

in merito alle modifiche normative  evidenziate con la   nota  . 

Per ragione di speditezza e in considerazione del notevole lasso di 

tempo trascorso,si suggerisce che il Responsabile Apicale possa 

procedere alla predisposizione di un emendamento tecnico al fine di 

recepire le  modifiche normative sopra evidenziate. 

Alle ore 11.15     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  22 

Giugno 2016 alle ore 15.30  in I° convocazione e al le ore  16.30        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 
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mortuaria 

� Varie ed eventuali.  

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 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


