
  
VERBALE N° 6/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici  (13) 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 ASSENTE     (entra alle ore 12,00) 
GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 
AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE PRESENTE 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE (entra alle ore 12,00) 

 
Alle ore 11,50 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
Si procede alla lettura dell’art. 45  e i relativi commi della proposta di delibera in 

esame. 
Alle ore 12,00 entrano i consiglieri Varvaro e Sanfilippo. 
In merito al comma 11 dell’art. 45 la commissione evidenzia che a differenza dei 

precedenti commi nel definire il numero dei consiglieri necessari per la sottoscrizione della 
sfiducia non si fa riferimento all’arrotondamento per eccesso o per difetto.  

Si procede con la lettura dell’art. 46 e 59. 
La commissione nel procedere alla lettura dell’art. 59 evidenzia che il titolo “I 

Dirigenti”  non coincide con il titolo dell’attuale art. 59 dello Statuto vigente che riporta “Le 
posizioni organizzative” . Dalla lettura dei contenuti degli art. 59 e 60 la commissione 
presume che la proposta di modifica faccia riferimento all’art. 60 e non all’art. 59. 

Alle ore 13,00 esce il consigliere Sanfilippo. 
Si procede con la lettura dell’art. 94. Anche in questo caso la commissione 

evidenzia che il titolo dell’art. 94 è difforme dal titolo dell’art. 94 dello Statuto vigente, infatti 
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l’art. 94 dello statuto vigente riporta il titolo “Effetti del referendum”.  Pertanto la 
commissione chiede agli uffici competenti quale sia  la giusta collocazione delle proposte 
di modifica proposte. 

La commissione in questa seduta ha completato la lettura e la rivisitazione dello 
Statuto negli articoli oggetto di modifica rilevando non poche discordanze in merito alla 
forma  tra lo Statuto vigente e le proposte indicate nella proposta di delibera. Al fine di 
avere maggiori chiarimenti la commissione all’unanimità richiede la presenza del 
segretario comunale così da ricevere gli opportuni chiarimenti e conseguentemente 
richiedere parere tecnico agli uffici competenti. 

La commissione chiede agli uffici di adoperarsi affinché in occasione del consiglio 
comunale venga fatto pervenire un numero di copie adeguate dello Statuto con le 
modifiche indicate dalla proposta di deliberazione apportate in neretto esaminate e trattate 
dalla commissione così da consentire a tutti i consiglieri comunali di seguire i lavori. 

La commissione all’unanimità decide di aggiornare la commissione a mercoledì 15 
febbraio alle ore 17,00 alla presenza del segretario comunale che contattato per le vie 
brevi dà la sua disponibilità. 

La commissione chiede che gli uffici si attivino al fine di incaricare un dipendente 
per la verbalizzazione della seduta.  

Alle ore 13,20 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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