
  

VERBALE N° 10/2017  
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque (05) del mese di maggio nei locali dell’ufficio di 
presidenza, si sono riuniti su convocazione, i componenti della I Commissione Consiliare 
Affari Istituzionali, generali, personale, pianta organica, diritti civici, rapporti con gli enti, 
informatica, polizia municipale 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Commissione di studio per la modifica del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

 
Assume la funzione di Segretario la signora Maria Anna Di Stefano; durante i lavori sono 
presenti i Consiglieri:  
 
GENCO GIOVANNA PRESIDENTE PRESENTE  

BENINATI RAFFAELE COMPONENTE PRESENTE 

VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE PRESENTE     

GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 

AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE ASSENTE  ( entra alle ore 10,10) 

CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSE NTE  

 
Alle ore 09,30 il Presidente constatato il numero legale apre i lavori della 

Commissione. 

Vista la nota prot. n. 2039 del 25/01/2017 con la quale i componenti della I commissione 

chiedevano l’autorizzazione a dare proseguo alle attività di studio ed analisi del 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale e la nota prot. n. 9453 del 

26/04/2017 con la quale il presidente del Consiglio autorizza il Presidente della I 

commissione ad attivare le procedure di convocazione della commissione stessa ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, si procede alla discussione del punto posto all’ordine del giorno. 

Alle ore 10,10 entra il consigliere Aiello. 

La commissione procede con la lettura del Regolamento per il funzionamento del consiglio 

comunale. 

Si esamina l’art. 3 e  la commissione si interroga se il disciplinare contemplato nel comma 

6 esiste e che cosa prevede. Al comma 5 la commissione propone di modificare la dicitura  

“Regione Sicilia” in “Regione Siciliana”. La commissione propone di aggiungere il comma 
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7 che recita “La sede delle adunanze consiliari deve essere dotata di un’area da destinare 

ad attrezzature tecnologiche avanzate e non,  al fine di favorire la partecipazione di tutta la 

cittadinanza” 

Si continua con la lettura dell’art. 4.  La commissione propone di aggiunge il comma 4 

che recita “Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente,  il 

Consigliere anziano presente in aula procede all’appello dei Consiglieri e ai conseguenti 
adempimenti previsti dal regolamento.” 

Si esaminano gli articoli 5 e 6. 
Si continua con l’art. 7.  Al comma 2, la commissione propone di aggiungere “Un 

gruppo può essere costituito da consiglieri di maggioranza e minoranza”. 
Alle ore 11,20 la commissione decide di aggiornare i lavori  a mercoledì alle ore 9,30. 

 

 

Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

       Il Segretario                F.to Raffaele Beninati 

F.to Di Stefano Maria Anna                  F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 

 


