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VERBALE  n.21 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 16 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 9:00,  per 

discutere il  seguente o.d.g. : 

- Art. 26 Regolamento Comunale. 

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

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Muratore, Contartese, Mercadante e Schiavello. 

Non sussistendo il numero legale, la seduta si aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 9: 20 la  commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i sigg. consiglieri: 

 

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P ENTRA 9:35 

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente A  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A MERCADANTE 

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P ENTRA 9:50 

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A ROSCHETTI ENTRA 9:30 

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P  

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:50 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P ENTRA 9:30 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A FALDUTO 

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 informa di aver integrato le 4 proposte e da lettura della proposta modifica art.26, al 

comma 3 sulla proposta del PD reciterà così : al punto < nel caso in cui la commissione non abbia  



 

espresso una determinazione / parere, la pratica sarà trattata nel Consiglio  successivo, salvo i casi 

di particolare urgenza della stessa o di casi in cui siano previste delle scadenze>. 

Non sono d’accordo le commissarie : Gioia, Mercadante e Franzè perché ci sono  i tempi per 

discutere le pratiche  e si possono chiedere ulteriori 10 giorni, non si deve rimandare al Consiglio  

successivo. 

Gioia : “ non ritengo opportuno rinviare la pratica al Consiglio successivo”. 

Il presidente dà lettura del comma 1 che sembra uguale per tutte le proposte presentate. 

Dopo legge il comma 2 il comma 3 e 4. 

Schiavello: “ su quanto letto avevo  già detto che sono d’accordo. Per la straordinarietà  io avevo 

detto  di aggiungere una clausola < quando capita una pratica all’ultimo minuto >”, 

Il presidente : “ nel caso in cui ci sono delle novità infatti ho scritto in relazione ad esigenze del 

consiglio”. 

Schiavello :” se arriva all’ultimo  giorno si discute in Commissione straordinaria. E’ ovvio che se 

una pratica non è stata votata in commissione per mancanza del numero legale  non si discuterà in 

una commissione straordinaria prima del consiglio ” 

Fiorillo :”il gruppo  PD chiede di votare le singole proposte perché si era detto che si votava la 

sintesi  e a loro non va bene”. 

Il presidente su proposta della commissaria Fiorillo alla quale si associano tutti gli altri 

componenti del gruppo PD, presenterà in una delle prossime sedute le proposte di modifiche che 

verranno lette e successivamente votate. 

Fiorillo chiede al presidente se può rileggere l’ultimo comma della sua proposta perché è andata in 

confusione. 

Il presidente dà  lettura del  4 comma. 

Alle ore 10:00 la seduta è chiusa, il presidente convoca la seduta per domani 17 febbraio alle ore 

9:00, informa i commissari presenti che sono stati invitati : l’assessore Imeneo, la dirigente Teti e 

Mobilio sul punto “ riorganizzazione dell’ufficio tributi”. 

 

  

 

 
            IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

      f.to    Giuseppe Muratore                                                f.to     Maria Figliuzzi 


