
  

VERBALE N° 14/2017  
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro (24) 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 ASSENTE 

GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 

AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE PRESENTE 

CARACCI ROCCO COMPONENTE ASSENTE (entra alle ore 11,20) 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE  (entra alle ore 11,20) 

 
Alle ore 10,30 il Presidente constatato il  numero legale apre la seduta. 

La commissione riprende i lavori di studio del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale con la lettura dell’art. 26 comma 2. 

Alle ore 11,20 entra il consigliere Caracci e Sanfilippo 

Si continua con l’art. 27, 28, 29, 30, 31. 

La commissione all’art. 31 comma 4 si chiede cosa si intende per “metodo del voto 

limitato”.   

Alle ore 11,44 esce il consigliere Beninati.- 

La commissione propone di modificare l’art. 31 comma 4 come di seguito “Nei casi 

in cui sia richiesta  la rappresentanza della minoranza per le nomine di cui al 

comma 1, il Consiglio Comunale  si esprime col metodo  del voto limitato alla 

minoranza e sono proclamati eletti solo i designati  dalla minoranza stessa che 

nella votazione abbiano riportato maggiori voti.” 

Si continua con l’esame dell’art. 32, 33, 34. 
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La commissione propone di aggiungere all’art. 34 comma 3 la seguente dicitura 

“Così come disciplinato dall’art. 30 dello Statuto Comunale” 

Si continua con l’esame dell’art. 35. La commissione rileva che non c’è nessuna 

corrispondenza con l’art. 48 menzionato al comma 7 con il regolamento riportante 

“Comportamento del Pubblico” ne tantomeno con l’art. 48 dello Statuto. Viceversa 

la commissione rileva che gli argomenti riguardanti la “Seduta segreta”  vengono 

regolamentati dall’art. 44 del presente regolamento. La commissione propone di 

modificare il comma 7 cambiando “art.48”  con “art. 44 del presente 

regolamento”.  

Si continua con l’esame dell’art. 36, 37, 38, 39. 

La commissione si chiede se i termini previsti dal comma 6 dell’art. 39 siano ancora 

coerenti con le disposizioni normative vigenti, in caso contrario si chiede di 

rettificare quanto indicato nel predetto comma. 

Si procede alla lettura dell’art. 40, 41. 

La commissione si chiede se il termine seconda convocazione o seduta di 

prosecuzione si possono considerare coincidenti. Avendo l’esigenza di un 

chiarimento viene contattato telefonicamente il segretario comunale che dà i dovuti 

chiarimenti. 

La commissione propone di inserire all’art. 40 comma 3 la seguente dicitura “Per la 

validità della seduta di prosecuzione è sufficiente l’intervento di 2/5 dei 

consiglieri comunali assegnati” 

Alle ore 13,00 la commissione decide di aggiornare i lavori  a giovedì 25/5/2017 alle ore 
10,00. 

 
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 Giuseppe Aiello 

          F.to Rosalba Sanfilippo 

 

 


