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L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Maggio 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.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere: 

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

3 ) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

4) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12, lO 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 orale ricevuta dal consigliere capogruppo Pietro 
Vitellaro. 

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. 

Constatato l'assenza del Dirigente Insalaco, invitato per rendere chiarimenti sul 
secondo punto all'ordine del giorno, la Commissione prende in esame il terzo punto 
all'ordine del giorno "Verbale della Conferenza dei capigruppo". 



Il Presidente da lettura del predetto verbale della Conferenza dei capigruppo tenutasi 
il giorno 19/11/2018. 

In particolare la Commissione si è soffermata sulla problematica inerente la relazione 
trimestrale dell' elenco delle interrogazioni scritte. 

Effettivamente, è emerso che pur essendo previsto che il Presidente - come da 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale all'art. 30 lettera A 
interrogazioni n.7 -, riferisca al Consiglio sulla situazione relativa alle interrogazioni, 
nei fatti detta relazione, nelle passate Consiliature non è stata mai resa. 

La Commissione prende atto della manifestazione dei capigruppo che all'unanimità 
rappresenta la volontà di volere abrogare il comma in questione modificando la 
norma che prevede detta relazione e si riserva di adottare gli atti conseguenziali a tal 
fine. 

Alle ore 13,35 arriva il Dott. Insalaco, il quale si scusa per il ritardo evidenziando di 
essere stato impegnato in una importante riunione con il Sindaco e pertanto si decide 
di rinviare a data da destinare. 

Alle ore 13,40 il Presidente chiude i lavori. 

La S~taria 

I van@ l1lpagno 

Il Presidente 


