
  
VERBALE N° 4/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette  (7) del mese di febbraio 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. Approvazione modifiche allo Statuto Comunale 
 
Assume la funzione di Segretario la signora Di Stefano Maria Anna; 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 PRESENTE 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE     

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE   

 
Alle ore 12,15 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
La commissione chiede di avere copia dello Statuto Comunale in vigore alla data 

odierna al fine di procedere ad una lettura più attenta agli articoli oggetto di modifica ed 
effettuare le opportune osservazioni. 

La commissione inizia la lettura della proposta di delibera e chiede all’ufficio di 
avere copia delle leggi regionali citate nella proposta: L.R. 26.06.2015 n. 11, L.R. 4 agosto 
2015 n. 15 e L.R. 11 agosto 2016 n. 17 e la delibera di giunta n. 210/2016 con la quale si 
propongono le modifiche allo Statuto. 

La commissione inizia con la lettura del primo articolo oggetto di modifica art. 15 a 
tal proposito la commissione rileva che nella proposta di deliberazione viene utilizzata la 
frase  “aggiungere un comma 7”. La commissione rileva che l’attuale Statuto vigente non è 
costituito da commi ma da capoversi ritenendo inappropriato il termine usato. A tal fine la 
commissione propone di modificare il termine “comma” in capoverso oppure modificare 
l’intero Statuto inserendo i commi. Sempre in merito all’art. 15, la commissione si interroga 
se i termini indicati sono previsti dalla normativa di riferimento. 
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A tal proposito la commissione prende visione della L.R. 11 agosto 2016 n. 17  in 
particolare gli art. 4 e 5 e rileva che gli stessi espongono in maniera più scorrevole i 
contenuti della norma a differenza di quanto esposto nella proposta di deliberazione. 

Si procede alla lettura dell’art. 16. Anche in questo art. si fa riferimento a “sezione 
V”. Dalla lettura dell’art. 16 dello statuto vigente la commissione evidenzia che i singoli 
paragrafi non sono identificati con il termine sezione ma con un sottotitolo scritto in 
corsivo, a tal fine evidenzia l’inappropriatezza  del termine “sezione” utilizzato nella 
proposta. La commissione propone di modificare l’intero art. 16 inserendo il termine 
sezione accanto ad ogni sottotitolo oppure inserire semplicemente, al termine dell’art. 16, il 
sottotitolo “Obblighi di pubblicazione”.  

La commissione chiede di prendere visione delle modifiche apportate dalla legge 30 
del 2000. 

La commissione all’unanimità decide di aggiornare la commissione a venerdì 10 
febbraio alle ore 12,00  

Alle ore 13,35 la seduta viene  tolta. 
 
 
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 
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