
1^ Commissione Consiliare verbale n. 35  dell’11/ 09/2014 ore 11:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 11 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 segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 11:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Di Sano Roberto; Di Naso Antonino(in 
sostituzione di Stella Francesca con delega del capogruppo Grillo Salvatore); Pedalino Rosa Elena; 
Vanadia Pietro; Trecarichi Massimiliano; Grillo Salvatore(7/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
In assenza del Presidente, assume la funzione di Presidente il Vice Presidente Pedalino. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Si dà atto che alle ore 11:15 entra il consigliere La Delfa Antonino. 

Il verbale letto viene approvato da 6 consiglieri su 8. 

Astenuti: La Delfa e Di Naso. 
Si passa al 2^ punto all’odg “ Regolamento”, si riprende il dibattito sull’art. 62 e si decide di sentire 

il Dr. Lo Batolo in merito alla possibilità di fare le  convocazioni tramite posta elettronica. 

Si dà atto che alle ore 11:40 partecipa ai lavori della commissione il Capo Settore 1° Dr Lo Bartolo 

Salvatore al quale, viene riferita la proposta fatta dalla commissione in merito alle convocazioni. 

Il Dr. Lo Bartolo apprezza la proposta fatta e la reputa pertinente visto il risparmio di carta che ne 

conseguirebbe, riferisce infine che le modalità ( e- mail o posta certificata) saranno decise 

dall’ufficio secondo le disponibilità. 

Esaurito l’argomento il Dr. Lo Bartolo lascia i lavori della commissione. 

Si riprende l’esame degli articoli del Regolamento. 

Il consigliere Vanadia chiede di ritornare all’art. 61 e propone di sostituire il 1° comma con la 

seguente dicitura: “ Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono 

pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e , nei Comuni con popolazione fino a 15.000 

abitanti , si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario dei lavori dei 

partecipanti.” 

Si apre un dibattito  in merito, vista l’eterogeneità  lavorativa degli attuali consiglieri. 

Il consigliere Vanadia propone di approfondire l’argomento nella prossima seduta, per dare ad ogni 

consigliere la possibilità di raccordarsi con il proprio gruppo politico. 

Si continua con la lettura degli art. 63, 64 e 65, che rimangono invariati. 

Alle ore 12:15 la seduta, dopo aver stabilito la convocazione per Mercoledì 17 cm alle ore 16,00, 

viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto confermato                                                                      La Segretaria 

     F.to Il  Presidente                                                                           F.to  Dr.ssa Celi Annalisa  

  


