
1^ Commissione Consiliare verbale n. 34  del 02/ 09/2014 ore 16:00 

L’anno duemilaquattordici il giorno 2 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del 

Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

          2.    Regolamento. 

Assiste con funzione di segretario ai sensi dell’art. 57 del Regolamento C.C, il consigliere Francesco 

Sanfilippo. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo; Stella; Di Sano; Pedalino; Grillo;Vanadia (7/9). 

Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda non componente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente n.33 del 25/08/2014. 

Il verbale letto viene  approvato da 6 consiglieri su 7. Astenuto il consigliere Di Sano. 

Si passa al 2° punto all’odg. Si apre dibattito sull’art. 61 del Regolamento C.C. 

Il Presidente relazione in merito a quanto discusso nella seduta precedente e per maggiori chiarimenti sulla 

figura del Vice presidente del C.C, viene chiamata in commissione il Segretario Comunale Dr.ssa Anna 

Giunta. 

Si dà atto che alle ore 16:40 entra in commissione la Dr.ssa Giunta alla quale, il Presidente della 

commissione espone la proposta fatta nella precedente seduta, dal consigliere Ghirlanda e i chiarimenti dati 

dal Dr. Barcellona in merito alla legge n 22 del 16 Dicembre 2008 art. n 3. 

La Dr.ssa Giunta afferma che ciò che è venuta meno è l’indennità di funzione e non la figura del Vice 

Presidente. 

Alla luce dei chiarimenti dati dalla Dr.ssa Giunta, il presidente pone ai voti la proposta fatta dal consigliere 

Ghirlanda. 

Il consigliere Ghirlanda afferma che la proposta è legata ad un contesto di semplificazione. 

Il consigliere Grillo ritiene che la domanda da porsi oggi sia se dare o meno rilevanza istituzionale alla figura 

del Vice Presidente. 

La proposta viene votata con il seguente esito: 

Contrari: Trecarichi; Di Sano; Grillo; Stella; Pedalino (5/7); 

Favorevoli: Sanfilippo; Vanadia (2/7). 

Pertanto la proposta viene bocciata con 5 contrari e 2 favorevoli. 

Si continua con la lettura dell’art. n. 62. 

In merito a tale articolo la commissione ritiene di modificare e aggiungere dopo la parole “ avviso di 

convocazione” una dicitura riguardante l’invito tramite posta elettronica. 

Alle ore 17,35 la commissione all’unanimità richiede una sospensione. 

Alle ore 17,45 la seduta riprende  e si  apre una discussione sulla dicitura da inserire all’art.62. 

Dopo breve dibattito la commissione decide di rinviare la trattazione sull’argomento in oggetto alla prossima 

seduta che si terrà Giovedì 11 Settembre alle ore 11,00. 

Alle ore 18,00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e firmato                                                                           F.to  Il Segretario 

      F.to   Il Presidente. 

 

 


