COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 05 del 24 gennaio 2017
Il giorno ventiquattro del mese di gennaio duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale,
presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente
O.d.g.
1) Modifica Regolamento del Consiglio Comunale.
Alle ore 15.30 sono presenti i signori consiglieri:
1) Basiricò F.sco Giovanni
Componente
f.to Basiricò
2) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
3) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to Asta
4) Marino
G. Battista
Componente
f.to Marino
Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Asta
La commissione, continua i lavori partendo dall'art. 9 c. 1 aggiungere che il rappresentante debba
essere individuato dal gruppo stesso.
Alle ore 15.45 entra il consigliere M.G. Fodale.
Art. 10 “Costituzione delle commissioni” inserire un comma tra il c. 4 e il 5: “ La votazione del
Consiglio Comunale verte sulla regolarità della composizione della commissione appena costituita
in rappresentanza di ogni gruppo, senza alcun riferimento alla soggettività dei consiglieri proposti,
significando che l'individuazione di tale rappresentante è di esclusiva competenza del gruppo stesso.
Comma 5: riferimento ai commi 3 e 4 (non si procederà a votare sulla persona ma sulla regolarità
della commissione così come integrata).
Inoltre dai commi seguenti si rende necessario un adeguamento e conformità a quanto prima
espresso.
Art. 11 c. 12 “sostituire un quarto con 3/5”;
Art.12 c. 2 chiedere al Segretario il significato;
Art. 13 ultimo comma: aggiungere “purchè vi sia la copertura finanziaria” ;
Artt. 15,16 e 17: oggetto: commissioni speciali, d'indagine e di studio, inserire la procedura di
costituzione.
Alle ore 17.40 esce il consigliere Basiricò.
L'iniziativa deve essere proposta da 1/3 dei consiglieri e approvata dalla maggioranza relativa.
Art. 24 c. 5: rimettere la trattazione al consiglio.
Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto e sottoscritto.

