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L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Agosto alle ore 12,30 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: 

- Sostituzione dell'art. 32 ed inserimento dell'art. 32 bis del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 

3) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria supplente Lidia Costanzo. 

Alle 12,30 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 verbale dal consigliere capogruppo Pietro Vitellaro. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Pietro Vitellaro. 

Alle ore 12,30 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. 

La Commissione prende In esame il punto 2 all'ordine del glOrno relativo alla 
richiesta di parere per: 

- "Sostituzione dell'art. 32 ed inserimento dell'art. 32 bis del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale". 

Alle 12,45 entra il dirigente dott. Insalaco il quale conferma il parere favorevole di 
regolarità tecnica già reso sulla proposta. 



Tuttavia, dichiara il dirigente Insalaco, tale parere non può estendersi al comma 13 
dell'art. 32 come proposto, giacchè comporterebbe un controllo delle interrogazioni 

preventivo da svolgersi invece successivamente al tempo della seduta, a meno che 

l'intero comma 13 non si riferisca all'art. 32 bis comma 2. 

Dopo ampia discussione la commissione, ad unanimità dei presenti, ritiene opportuno 

sentire la consigliera Carlisi per rendere dei chiarimenti sull' art. 32, nella 
formulazione dalla stessa consigliera proposta, ed in particolare sui commi l, 3, 5, 6, 

7, 13. 

Alle 13,35 il Presidente chiude i lavori. 

La Segretaria supplente Il Presidente 

Lidia Costanzo 
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