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VERBALE  n.18 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 9 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 9:15,  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 ENTRA 9:50 

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 A  

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A URSIDA 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

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. 

Il presidente comunica che il gruppo PD ha presentato la proposta di modifica dell’art. 26 del 

Regolamento Comunale e ne dà lettura. 

Il presidente chiede di chiarire il comma 3. 

 



 

Ursida : “ nel caso in cui non c’è il parere su una pratica, la stessa passa lo stesso, salvo in alcuni 

casi “. 

Fiorillo : “ quando manca il parere, la pratica passa al Consiglio successivo, se c’è l’urgenza arriva 

in Consiglio senza parere”. 

Il presidente ritiene opportuno che i commissari approfondiscano e nelle prossime sedute verrà 

valutata. 

Servelli : “ sono sempre modifiche allo stesso articolo 26 ?” 

Franzè : “ogni proposta è diversa dall’altra, il parere non è vincolante. 

Colloca :”il II comma è perfetto perché riassume quanto già proposto sintetizza le altre proposte 

già presentate:”il PD ha proposto questa modifica perché vogliamo riappropriarci dei nostri diritti 

che la legge ci dà, la pratica va approfondita in Commissione. Se ci viene consegnata un giorno 

prima arriviamo impreparati in Consiglio Comunale, in questo caso proponiamo che la pratica non 

si presenta  in Consiglio Comunale e  viene rinviata al  Consiglio Comunale successivo. La figura 

del consigliere comunale viene svilita, le pratiche devono arrivare in Commissione nei giorni 

prima del Consiglio Comunale e che siano sufficienti per approfondire la discussione”. 

Presidente : “ quando arrivano le pratiche ci diranno se sono urgenti o meno. 

Contartese : quando arrivano le pratiche sui lavori pubblici o sui debiti fuori bilancio , io non ho 

capito l’urgenza”. 

Presidente : “ commissario Contartese, vuole dire che noi siamo in grado di contestare l’urgenza ?” 

Franzè: la determinazione dell’urgenza  sii stabilisce anche in commissione”. 

Fiorillo : “ in alcuni casi il problema è inutile in altri il Presidente ci dice l’urgenza”. 

Gioia :” bisogna eliminare la pratica dal Consiglio Comunale e rimandarla alla conferenza dei 

capigruppo, io non sono d’accordo con il 3 comma”. 

Il presidente prima di chiudere la seduta informa che è morto l’idraulico del Comune un bravo 

dipendente e una brava persona. Si sta facendo una raccolta da devolvere alla famiglia che in 

questo momento ha bisogno di un aiuto morale ma anche economico. 

Alle ore 10:05 la seduta è tolta. 

 

 

 

 
            IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

       f.to   Giuseppe Muratore                                f.to   Maria Figliuzzi 
 


