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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE     

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 18 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,45.   

Ordine del Giorno: Intitolazione via Ermanno Arslam / Lettura verbali precedenti.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 12,00  

2^conv 

ore 12,45       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P           Esce ore 12,34 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A    

4 NASO AGOSTINO Componente A  
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A    

6 SCRUGLI LORENZA Componente P    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente P  
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente P    

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A  
A. Schiavello 

Esce ore 12,40 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A/P   Entra ore 12,07 

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 SORIANO STEFANO Componente A    

16 LUCIANO STEFANO Componente P   Esce ore 12,47 

17 ARENA AZZURRA Componente P    

18 SANTORO LUISA Componente A/P   Entra ore 12,18 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo Stesso da lettura del verbale del 06.08.2019. 

Comunica che era stata convocata in Commissione per chiarimenti riguardo la Delibera di Giunta n. 

68 del 28.08.2019, l’Assessore Maria Nardo, che non è presente in Commissione poiché risulta 

assente in data odierna.  

Preliminarmente si accoglie la presenza dell’Assessore Michele Falduto a comunicare ai membri 

della Commissione la disponibilità delle caselle di Posta Elettronica Istituzionali. 

L’Assessore fa presente che le Pec sono pronte e attivate, di aver preparato un foglio dove sono 

riportate le password e le istruzioni e che tutte le comunicazioni del Comune che i Consiglieri stessi 

dovranno fare, verranno fatte tramite Pec. 

Il Presidente inizia la lettura dell’Intitolazione via Ermanno Arslam come da O.d.G. 

Alle ore 12,34 il Presidente esce dall’aula e continua a presiedere la seduta di Commissione il 

Commissario Danilo Tucci, che prosegue con la lettura dell’Intitolazione via di cui sopra; legge 

Cittadinanza Onoraria e da visione agli atti stessi per come lasciato detto dal Presidente prima di 

uscire dall’aula. Comunica altresì che detta pratica dovrà essere portata a votazione e che si dovrà 

stabilire una data per l’approvazione della stessa, Lo Stesso propone detta votazione per la seduta 

del 20.09.2019.  

Continua con la lettura degli atti. 

Interviene il Commissario Luisa Santoro dicendo: considerato che i Consiglieri sono stati tutti dotati 

di una Pec, chiedo ufficialmente che le convocazioni delle Commissioni avvengano con regolare 

convocazione formale O.d.G. e partecipazione a Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale, e 

che eccezionalmente la riunione si dovesse protrarre per un medesimo O.d.G. in più riunioni, la 

convocazione all’interno della stessa Commissione sia del tutto eccezionale e che diventi la regola. 

 



 

Il Presidente f.f. evidenzia come le Commissioni Consiliari vengono attualmente convocate così 

come indicato dal Presidente del Consiglio Comunale nella sua ultima comunicazione, e cioè alla 

fine di ogni verbale viene indicato l’O.d.G. della seduta successiva così come previsto nella 

comunicazione, inoltre comunica che i Presidenti di commissione sono stati convocati 

congiuntamente al Presidente del consiglio Comunale, dal Segretario Generale per martedì 

24.09.2019 al fine di discutere in merito a una più efficiente organizzazione delle Commissioni 

Consiliari, sulla base delle determinazioni in quella sede e sulla base delle indicazioni del Segretario 

Generale, i Presidenti di Commissione saranno tenuti ad attenersi. 

Lo Stesso Presidente f.f. comunica che l’O.d.G. per la prossima seduta di Commissione del 

19.09.2019 alle ore 9,00, sarà la prosecuzione analisi Regolamento per attività Commerciali 

morose, che la presente vale come comunicazione ai membri della Commissione. 

 

Il Presidente f.f. Danilo Tucci chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,55 e 

viene convocata come da calendario.    

             Il Presidente f.f.                                                              Il Segretario verbalizzante   

            F.to Danilo Tucci                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


