
  
VERBALE N° 8/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta  (20) 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 Simonetti Maria Pia; 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 PRESENTE   

 
Alle ore  17,35 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
E’ presente il Vicesegretario Generale dott.ssa Doriana Nastasi, responsabile del 

servizio, il quale presenta i pareri tecnici sulle proposte di emendamento formulate nelle 
precedenti sedute e che deposita e dei quali da lettura. 

I superiori pareri, di cui la Commissione prende atto, vengono allegati al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

La Commissione chiede chiarimenti in merito all’art. 45, comma 11, per quanto 
riguarda il quorum dei 2/5 previsto dalla norma e precisamente quale sia il criterio di 
arrotondamento da applicare qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o 
superiore a 0,1. 

La dott.ssa Nastasi, dichiara di approfondire la tematica e di darne chiarimenti in 
sede di Consiglio Comunale 

La dott.ssa Nastasi presenta due emendamenti tecnici da apportare: 
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• all’art. 45 che consiste nel modificare la numerazione dei commi da 
aggiungere, come da proposta deliberativa, e precisamente la numerazione 
va dal n. 10 al n. 18. 

• All’art. 46 intitolato “ competenze di amministrazione” cassare la 5° alinea 
che recita “ nomina o attribuisce le funzioni di Direttore Generale” 

La Commissione , all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole 
sull’intera proposta così emendata, 
La Commissione rimane comunque in attesa del chiarimento come 
precedentemente verbalizzato. 
La seduta viene sciolta alle ore 19,00’. 

 
 

        
Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

Il Segretario        F.to Sanfilippo Rosalba 

F.to Simonetti Maria Pia                   F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 

         F.to Raffaele Beninati 
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