
  
VERBALE N° 7/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici  (15) 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 Leo Caterina; 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 18,00) 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE  

 
Alle ore 17,20 il Presidente constatato il numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
La Commissione in attesa dell’arrivo del Segretario Comunale riprende i verbali 

delle sedute precedenti al fine di fare una ricognizione delle modifiche alla proposta di 
deliberazione già precedentemente rilevate 

Alle ore 17.30 entra il Segretario generale dott. Livio Elia Maggio. 
La Commissione e il Segretario iniziano la disamina degli articoli oggetto di modifica 
In merito all’art. 15 la Commissione propone di riformulare l’intero statuto 

numerando i commi di ciascun articolo. 
Il Segretario ribadisce che in un testo giuridico si parla di commi e concorda con la 

proposta dei consiglieri di inserire i commi numerandoli. La Commissione pertanto 
propone il seguente emendamento: “riformulare l’intero statuto numerando i commi di 
ciascun articolo”. 

In merito all’articolo 15, la Commissione propone il seguente emendamento: 
Cassare la dicitura” cessa dalla carica” e sostituirla con il termine” decade”. 

Il Segretario Generale, concorda con la proposta di emendamento della 
Commissione. 
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In merito all’art. 16. La Commissione propone il seguente emendamento: formulare   
i singoli paragrafi in “sottotitoli”, denominati “sezioni” nella proposta di deliberazione..  Il 
Segretario Generale concorda con quanto espresso dalla Commissione 

In merito all’art. 28 comma 7 riguardo la dicitura “ salvi  i casi previsti dal 
Regolamento”,la Commissione si propone di approfondirli maggiormente in occasione 
dello studio del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente. 

In merito all’art. 3:. Il Segretario chiarisce che il numero degli Assessori, secondo il 
calcolo che si evince dall’art. 39, per il nostro Comune, si arrotonda a 4. 

In merito all’art. 40 la Commissione propone all’unanimità il seguente 
emendamento: all’inizio dell’art. 40 si aggiunge il seguente comma:” i lavoratori dipendenti 
facenti parte della giunta comunale hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare 
a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi comprende un tempo massimo di due ore prima 
dello svolgimento della seduta e del tempo strettamente necessario per rientrare al posto 
di lavoro”. Il Segretario Generale concorda con la proposta di emendamento della 
Commissione. 

In merito all’art. 45 comma 11, il Segretario  si riserva di attenzionarlo poiché 
particolarmente delicato. 

In merito all’art. 59 la Commissione propone il seguente emendamento :sostituire la 
dicitura “art. 59 “ con la dicitura “art. 60” per le motivazioni rilevate nelle precedenti sedute. 

Il Segretario Generale concorda con la proposta di emendamento della 
Commissione. 

In merito all’art. 93 cui fa riferimento la proposta deliberativa, non è coerente con lo 
Statuto comunale vigente poiché l’art. 93 parla di Referendum, mentre l’art. 94 esplica gli 
effetti del Referendum. A tal fine la Commissione propone il seguente emendamento 
:sostituire la dicitura “art. 93 Referendum “ con la dicitura “art. 94 effetti del Referendum”. 

 Il Segretario Generale concorda con la proposta di emendamento della 
Commissione. 

La Commissione all’unanimità dei presenti chiede agli uffici di competenza di 
trasmettere le proposte di emendamento ed i verbali delle relative sedute al Responsabile 
dell’istruttoria, al fine di esprimere parere tecnico in merito alle suddette proposte di 
emendamento. 

La Commissione propone di riaggiornare la seduta a giorno 20 febbraio 2017 alle 
ore 17.30 alla presenza del Responsabile dell’Istruttoria il quale deve far pervenire in 
Commissione il parere tecnico richiesto così da consentire a tutti i componenti della 
Commissione di prendere atto della correttezza o meno delle proposte avanzate. 

La seduta viene sciolta alle ore 19.30 
 

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 Leo Caterina                    F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 
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