
  

VERBALE N° 15/2017  
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque (25) 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 ASSENTE 

VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE ASSENTE 

GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 

AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE PRESENTE 

CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE   

 
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. 42. La commissione propone di aggiungere al 

comma 3 dopo la parola “astensione” aggiungere la dicitura “alla partecipazione”. 

Si continua con l’esame degli art. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

La commissione propone di aggiungere all’art. 50 comma 12 dopo la dicitura 

“inviata entro” la seguente integrazione “il termine perentorio di”. Aggiungere al comma 

14 dopo la parola “entro” la dicitura “il termine perentorio di”. La commissione ripropone 

di modificare il comma 15 così come proposto nel verbale n. 13 del 17/05/2017. 

Si continua con la lettura degli art. 51, 52. 

La commissione all’art. 52 propone di modificare il comma 1 nel seguente modo: 

“Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore (Sindaco o Assessore), il 

Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, 

per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Il 

Presidente invita i consiglieri alla discussione, dopo invita i consiglieri a dichiarazione 
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di voto. Dopo la dichiarazione di voto non viene più concessa la parola ad 

alcuno.”  La commissione propone inoltre di cassare il comma 5. 

Si continua con la lettura dell’ art. 53. La commissione propone di aggiungere alla fine del 

comma 1 la seguente frase “La proposta di ritiro può essere avanzata anche da un 

solo consigliere.” 

Si continua con la lettura di tutti i restanti articoli. 

La commissione ritorna sull’art. 40 e propone di modificare il titolo nel seguente modo: 

“Adunanze di prima convocazione – Sedute di prosecuzione e di 

aggiornamento” e di aggiungere il comma 6 che recita “La seduta di aggiornamento 

consiste nella continuazione dei lavori del consiglio in una seduta successiva. A 

richiesta, motivata, anche di un solo consigliere può essere proposta la seduta 

di aggiornamento. Il presidente mette ai voti la richiesta di proposta di 

aggiornamento della seduta che viene approvata a maggioranza dei presenti. Il 

Presidente comunica la data e l’ora della seduta di aggiornamento. La seduta di 

aggiornamento può essere richiesta sia in un consiglio di prima convocazione, 

di seconda convocazione o in una seduta di prosecuzione.” 

Al termine della lettura dell’intero regolamento la commissione chiede all’ufficio di 

presidenza di trasmettere tutti i verbali al dirigente responsabile per il rilascio del relativo 

parere tecnico da trasmettere all’ufficio possibilmente entro martedì. 

Alle ore 12,05 la commissione decide di aggiornare i lavori  dopo avere acquisito il 
parere tecnico del dirigente. 

 
Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

       Il Segretario                F.to Giuseppe Aiello 

F.to Di Stefano Maria Anna       

          

 

 


