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L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 12,00 
c/o gli Uffici della Presidenza del C.C. si è riunita la Commissione Consiliare, giusta 
convocazione del Presidente, per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere: 

- Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale - Carlisi; 

3) Richiesta parere: 

- Modifica del comma 6 e 7 dell' art. 10 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale; 

4 ) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

5) varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12,10 constatata l'assenza dei componenti della Commissione, la seduta 
viene rinviata di 30 minuti. 

Alle ore 12,40 sono presenti: Margherita Bruccoleri Presidente, Salvatore Falzone 
e Maria Assunta Di Matteo in sostituzione di Pietro Vitellaro giusta comunicazione 
del Presidente, a seguito di delega ricevuta dal consigliere capogruppo Pietro 
Vitellaro a mezzo email. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Pietro Vitellaro. 

Alle ore 12,40 dato atto della presenza del numero legale il Presidente apre i lavori 
dando mandato alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta precedente che 
viene approvato all'unanimità. 



Alle ore 12,45 viene sentito il Segretario il quale rende i chiarimenti richiesti. 

La Commissione dopo approfondito esame dei commi 3 o e 40 dell' art. 28 come 
formulati, ritiene opportuno sentire il Dirigente Antonino Insalaco, il quale ha reso 
Parere Favorevole, ciò al fine di rendere chiarimenti in ordine all'applicabilità o 
meno dell' art. 49 del TUEL. 

La Commissione, inoltre, ritiene opportuno sentire il dirigente Insalaco, in ordine al 
comma 40

, evidenziando che sull' eventuale ritiro o modifica della proposta nei 
cinque giorni lavorativi, così come formulata nello stesso comma 40

, sarebbe 
necessario rendere ulteriori pareri. 

Pertanto la Commissione da mandato alla segretaria di invitare il Dirigente Insalaco . 
per la prossima seduta. 

Alle ore 13,20 il Presidente chiude i lavori. 

La~taria 
Ivan~mpagno 

Il Presidente 


