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           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 18 del  mese di febbraio, si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata dal presidente Giuseppe Muratore in I convocazione alle ore 9.00, con inizio dei lavori alle ore 9:00,  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:  Muratore , Schiavello e Falduto ; non sussistendo il numero legale la seduta si 

aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri:                     

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P Entra 9:35 

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

4 SERVELLI  IVAN Componente A  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente P ESCE ORE 9:25 

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente A  

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 FALDUTO 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P ENTRA 9:35 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A  

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore dopo aver accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il presidente riassume brevemente quanto stabilito nella seduta precedente; oggi propone che al 

comma 2 venga aggiunto quello presentato dalla commissaria Franzè, a questo punto il comma 3 

non ha più raggion di esistere. 

Falduto  afferma che particolari esigenze possono esistere  in questa commissione quando si andrà 

a discutere il Bilancio  e chiede al presidente se è possibile in una delle prossime sedute avere una  



 

tempistica ovvero trasmettere alla commissione il Bilancio provvisorio affinchè si possa lavorare 

altrimenti si esclude la possibilità ai consiglieri  di dare un indirizzo politico. 

Schiavello  rileva  :” se dovessero pervenire più pratiche non ci sarebbe il tempo ”. 

Falduto conferma : “il tempo necessario per discuterle, lasciando l’eccezionalità, l’unica pratica è il 

Bilancio”. 

Il presidente dice : “ mettere direttamente 30 giorni ?” 

Falduto sostiene : “non si disancora dalla proposta fatta dai suoi colleghi”. 

Il presidente legge la proposta presentata dalla commissaria Fiorillo  dove si inserisce al  

Comma 3 : il parere deve essere reso entro 30 giorni salvo i casi in cui c’è l'urgenza e si deve 

trasmettere prima. 

Franzè ritiene che vadano bene già quelli previsti, 20 giorni perentori; se scade questo termine i 

commissari sono messi in mora e a questo punto si considera come parere positivo, se non si è 

risposto si chiede la proroga di 10 giorni; lei modificherebbe solo il comma 2, dopo assegnazione  e 

prima di salvo  si aggiunge :“ si chiede al Presidente di chiedere una proroga”. 

Il Presidente, visto che si hanno pareri discordanti, chiede a chi ha interesse a fare delle modifiche 

di presentare una proposta scritta perché verranno valutate tutte e dopo si voterà; chiede di 

presentare le proposte entro martedì prossimo e il giorno dopo si passerà alla votazione. 

Alle ore 10:10 si chiude la seduta. 

 

 

 

 
            IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

         f.to Giuseppe Muratore                                          f.to   Maria Figliuzzi 


