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           L’anno duemilasedici (2016) il giorno  25 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 e  Schiavello,  non sussistendo il numero legale la 

seduta è deserta, si aggiorna in II convocazione. 

Si dà atto, che alle ore 9:15, trascorsi 15 minuti er come previsto dal Regolamento Comunale, la seduta si aggiorna in 

II  convocazione, risultano presenti i Sgg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente A LO SCHIAVO 

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA 9:35 

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A MERCADANTE 

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A ROSCHETTI 

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P  

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:35 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A FALDUTO 

16 PIRO MARIANO Componente P ENTRA 9:40 

 

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

legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiede ai presenti  di avere qualche minuto di pazienza 

perché sta arrivando la  commissaria De Lorenzo, ed è importante la sua  presenza per il prosieguo 

dei lavori. 



Preliminarmente, il Presidente informa che è venuto a conoscenza  che il DUP verrà ritirato, 

quindi per la settimana prossima inviterà l’Assessore Imeneo  e la dirigente D.ssa Teti per avere 

dei chiarimenti. 

 Si dà atto, che alle ore 9:35 entra in aula la commissaria De Lorenzo e il presidente  le cede la 

parola per  illustrare la sua proposta di modifica dell’art.26 del Regolamento Comunale. 

De Lorenzo conferma la  modifica rappresentata nella seduta precedente e  ribadisce che le 

pratiche assegnate  alla commissione nei termini di 20 giorni scaduti questi non si può chiedere un’        

ulteriore proroga se la pratica è stata inserita nell’o.d.g. del Consiglio comunale. 

Il Presidente ritiene che è una possibilità che la Commissione deve avere per le pratiche che non si 

riesce ad approfondire in quell’arco di tempo. 

De Lorenzo riferisce  che in passato si è verificato che ci sono state delle pratiche  che anche 

secondo lei necessitavano  una proroga in Commissione, però questo va contro  le norme statutari. 

Ritiene necessario trovare una formula perché se il Presidente convoca  il Consiglio Comunale  e 

inserisce una pratica all’o.d.g. non si può trattenere oltre. 

Gioia si associa a quanto detto dalla commissaria De Lorenzo. 

Il Presidente chiede alla Commissione se è dell’idea di eliminare la proroga di 10 giorni. 

Gioa si possono fissare già 30 giorni eliminando la proroga. 

Fiorllo chiede a questo punto di cosa si è discusso fino ad ora, perché il problema è che non riesce 

ad esaminare le pratiche, se si sta modificando l’art.26, si possono proporre le modifiche  sulle 

difficoltà dei commissari e dopo verranno sottoposte  al presidente  del Consiglio; i commissari 

avevano chiesto la proroga di giorni 10 , adesso sembra che  si sia discusso del nulla. 

Il Preisdente chiede per l’ultima volta che ogni commissari presenti  la proposta di modifica  dopo 

verranno lette, discusse e si voteranno. 

De Lorenzo  afferma di aver rivalutato la sua  proposta e riconosce la necessità  che  la 

Commissione abbia una proroga. 

Tedesco riferisce che ci sono pratiche che arrivano in consiglio senza il parere della Commissione,  

bisogna vedere nei giorni previsti quante sedute di commissione  si tengono  e a volte arrivano in 

commissione due giorni prima del consiglio  ( per esempio quella dell’ATO), inoltre le pratiche 

non arrivano mai complete di tutti gli atti. Raccomanda a tutti i consiglieri di partecipare alle 

commissioni perché e nel caso in cui non può essere presente di comunicare, perché si è discusso di 

una pratica per tanti giorni ed oggi  ancora non si è deciso nulla. 

 Falduto si associa a quanto detto dal commissario che l’ha preceduto,  ed invita tutti  a partecipare 

alle Commissioni  perché sono il vero motore per l’Amministrazione      

 
            IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

         f.to Giuseppe Muratore                                          f.to Maria Figliuzzi 


