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VERBALE  n.16 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 4 del  mese di febbraio, si è 

riunita la I Commissione Consiliare, convocata in I convocazione alle ore 

9.00, con inizio dei lavori alle ore 9:20,  per discutere il  seguente o.d.g. : 

-  Modifica art. 26 del Regolamento Comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE   
     
Presidente 

P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA 
V. 
Presidente 

P  

3 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  
5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente P  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P  
10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 
LO SCHIAVO ANTONIO 
M.               

Componente A  

12 
CONTARTESE 
PASQUALE                

Componente P  

 
13 

CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA ORE 9:35 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A FALDUTO  ORE 



SOSTITUTI 

9:50 

16 PIRO MARIANO Componente p 
ENTRA ALLE 
9:55 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa e la 

dichiara aperta. 

In via preliminare, interviene il commissario Schiavello, e chiede al 

presidente  di leggere il verbale della seduta precedente. 

 

Il presidente riferisce che la Segretaria non ha avuto il tempo per poter 

trascrivere il verbale poiché ieri ha dovuto seguire i lavori della IV 

commissione che si sono conclusi alle ore 13:00 e per il pomeriggio non è 

stata autorizzata  al lavoro straordinario. 

Schiavello fa presente che, sempre nel ruolo  che le compete in qualità di 

consigliere, cercherà di organizzare i lavori delle commissioni, infatti nella 

seduta che si terrà nel pomeriggio dei capi gruppo, chiederà che vengano 

designati gli impiegati che devono sostituire i segretari quando si  

assentano, un messo che deve aprire l’aula consiliare e sistemare i 

microfoni e chi deve fare i conteggi per i gettoni di presenza. Inoltre, 

richiama quanto aveva espresso nella seduta precedente relativamente alla 

stagione teatrale, perché vorrebbe conoscere come verranno utilizzati i 

soldi della vendita degli abbonamenti e se verranno destinati per 

sovvenzionare una programmazione per la stagione estiva. 

 

Il presidente  comunica che  la proposta di modifica presentata  dalla 

commissaria Franzè nella seduta precedente è stata distribuita in copia a 

tutti i presenti e si allega  al presente verbale. 

 

Il presidente chiede un po’ di attenzione ai presenti perché in queste 

condizioni non si può portare avanti la discussione,  altrimenti si trova 

costretto a chiudere la seduta. 

 

 



 

 

 

La commissaria De Lorenzo evidenzia che è stata consegnata una copia  

della proposta e alcuni commissari la stavano leggendo ed altri 

commentando, chiede  scusa se si è disturbata la discussione, visto anche 

l’aula stretta, “nessuno  viene qui per riscaldare la poltrona” e fino ad ora si è 

lavorato fruttuosamente. 

 

l presidente ridice che  la commissaria Franzè stava esponendo la sua 

proposta  di modifica e nessuna la stava ascoltando. 

 

Si procede con i lavori, la commissaria Franzè dà lettura della sua 

proposta : modifica del comma 2 e del comma 3 all’art. 26 del 

Regolamento comunale. 

 

De Lorenzo fa una precisazione sulla proposta di modifica dell’art. 26 da 

lei presentata precedentemente. 

 

Il Presidente propone che la Commissione possa avere la possibilità  di 

chiedere una proroga del termine fissato di 20 giorni per un periodo che 

non superi  la metà di quello originario. 

 

Falduto esprime che a prescindere dal tenore delle modifiche oggi in 

discussione e che si intenderanno presentare alla cognizione del Consiglio 

comunale, non appena verrà ultimata la discussione in Commissione, si 

arrivi ad una  sintesi, ritiene inoltre, sia necessario che le pratiche quindi, 

arrivino in Commissione muniti di tutta la documentazione e completi dei 

pareri ove necessari. 

 

Il Presidente  fa presente che ci sono 3 proposte dei commissari : 

Muratore, De Lorenzo e Franzè, che verranno discusse, approfondite e 

dopo di che si voteranno  e la commissione ne approverà una. 

 

 

 



 

 

 

Fiorillo  concorda con quanto detto dal commissario Falduto che si possa 

fare una sintesi  e trovare  la soluzione  migliore. 

Il Presidente esaurita la discussione, chiude la seduta alle ore 10:13 e 

l’aggiorna per come da calendario con lo stesso o.d.g. già iscritto. 

    

 
   IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

 f.toGiuseppe Muratore                                                                        f.to    Maria Figliuzzi 


