
 
 

COMUNE DI PACECO 

 
  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 30 del 22 novembre 2016 
Il giorno ventidue del mese di novembre duemilasedici 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 16.00 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

2) Marino G. Battista  Componente  f.to Marino 

3) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

4) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

5) Lentini Valentina  Componente  f.to Lentini 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara chiusa la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Bonventre Giuseppe. 

La Commissione, continua i lavori inerenti la deliberazione messa in trattazione. 

Art. 22 comma 5;si ritorna a chiedere che venga meglio esplicitata la partecipazione attiva. Può un 

consigliere arrivare in ritardo e andare via senza prendere parte ad almeno una votazione? 

Art. 25 comma 3: chiedere se la trattazione di interrogazioni e le interpellanze possono essere 

inserite ai punti dell'O.d.g.  E per cui scisse dal tempo previsto per le comunicazioni. 

Si ritiene, altresì, necessario chiedere il motivo dell'abrogazione dell'art. 29. 

Relativamente alle modifiche apportate all'art. 24 il consigliere Asta, osserva che ai commi 4 e 

ultimo diversamente dal testo originale del Regolamento del Consiglio Comunale, l'istruttoria sulle 

proposte di deliberazione e sulle proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza non deve 

più essere curata dal Segretario Comunale, bensì, dal competente organo gestionale. 

Riguardo a tale modifica apportata il Consigliere Asta chiede invece che seppur l'istruttoria sia 

curata dal competente organo gestionale, il Segretario Comunale compartecipi con lo stesso alla 

procedura di istruttoria. 

La Commissione, si ferma all'analisi dell'art. 29, aggiornandosi a domani come da convocazione per 

la prosecuzione dei lavori 

Alle ore 17.30 il Presidente chiude i lavori. 

Letto e sottoscritto. 


