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L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno 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.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere: 

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

3) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12,00 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 via e-mail dal consigliere capogruppo 
Pietro Vitellaro, che si allega al presente verbale. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Pietro Vitellaro. 

Alle ore 12,00 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 12,15 entra l'Avv. Insalaco. 

La Commissione chiede all'A vv. Insalaco alcuni chiarimenti in ordine alla proposta 
di deliberazione del 23/03/2019 a firma della consigliera Carlisi ed in particolare sul 
comma 3° dell'art. 28 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, 
così come formulato dalla consigliera Carlisi. 



All'esito del dibattito, il dirigente del settore l° Avv. Insalaco, esprime Parere 
Favorevole e puntualizza che occorre aggiungere al comma 3 dell'art. 28 oggetto 
della proposta del consigliere Carlisi, dopo la parola "TUEL", le seguenti parole: 

" e dell'art. 1, comma l lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000". 

Con riferimento al comma 4° oggetto della proposta di delibera del 23/03/2019 a 
firma della consigliera Marcella Carlisi, la Commissione all'unanimità dei presenti 
ritiene opportuno che la decisione su un eventuale ritiro o modifica della proposta 
prima dell'invio alle Commissioni Consiliare competenti, sia prevista nella sola 
ipotesi di parere negativo da parte dei dirigenti competenti. 

Alle 13,30 il Presidente chiude i lavori. 

Las~aria 
I van€krripagno 

Il Presidente 
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Pietro Vitellaro <pietrovitellaro@gmail.com> 31/5/201911:20 

Commissione consiliare 
A margibruc@libero.it 

Gentile presidente, 
Si comunica che la consigliera Di Matteo parteciperà alla commissione da Lei presieduta 
in sostituzione dello scrivente. 
Saluti 

Avv. Pietro Vitellaro 
Celi. 3895874445 
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