
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 34 del 02-08-2018

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto addi' due del mese di Agosto, alle ore 10:02, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 18
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.7

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso

-       che l’Amministrazione Comunale è dotata di un “REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI” piuttosto datato e che necessita di una completa
rivisitazione anche per essere adeguato al mutato contesto normativo rispetto alla originaria data di
entrata in vigore;
-       che, su impulso dei capigruppo di maggioranza, è stata portata all’attenzione della conferenza
dei capigruppo una serie di modifiche ed integrazioni rispetto al testo vigente contenute – tra l’altro
– in un’apposita tavola sinottica;
-       che, a seguito di diversi e proficui incontri, la conferenza dei capigruppo, in data 27/7/2018, ha
approvato un testo completo e definitivo di modifiche al Regolamento, contenute nella tavola
sinottica, nella colonna “NUOVA FORMULAZIONE”, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

 
Uditi

-        gli interventi introduttivi
-        gli altri interventi

 
Ritenuto

-        che appare necessario procedere all’approvazione delle modifiche del Regolamento;
 
Visti

-        i pareri rilasciati dai Responsabili di Settore competenti;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 
1.     di approvare integralmente senza riserva alcuna la narrativa che precede;
2.    di approvare le MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE così come contenute sotto la voce “NUOVA
FORMULAZIONE” della tavola sinottica allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
3.    di pubblicare il Regolamento, così come modificato, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, sottosezione “Statuto e Regolamenti”;
4.    di pubblicare il Regolamento, così come modificato, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita
sottosezione.
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Il Presidente pone in discussione il punto 6) all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Modifiche al Vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Francesco
Mastrantuono – Relatore

Ore 11,42 rientra il consigliere Porcelli Annamaria (presenti n. 18 consiglieri più il
Sindaco).

Interviene il Cons. Tirozzi Tobia

Replica l’Assessore Mastrantuono

Replica il Cons. Tirozzi

Replica l’Assessore Mastrantuono

II turno d’interventi

Interviene il Cons. Tirozzi e propone l’emendamento di non modificare gli artt. 64 e 65
e di abrogare il comma 3 dell’art. 66.

Il Presidente propone una sospensione dei lavori del Consiglio

Il Consiglio all’unanimità approva la sospensione.

Alle 12,10 il Presidente del Consiglio Comunale invita il Segretario Generale avv.
Mario Nunzio Anastasio all’appello nominale dei Consiglieri per la ripresa dei lavori
Consiliari.

Risultano ancora presenti n. 18 consiglieri più il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Cons. Tirozzi, che propone
emendamento al regolamento.

Replica l’Assessore Francesco Mastrantuono il quale propone di accogliere la proposta
del Cons. Tirozzi.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal consigliere Tobia Tirozzi.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Dichiarazioni di voto

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Cons. Tirozzi (favorevole)

Interviene il Cons. Nave Luigi (Favorevole)
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Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione il 6° punto all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Modifiche al Vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

il 6° punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, avente ad oggetto
“Modifiche al Vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione l’immediata
eseguibilità della deliberazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
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IL PRESIDENTE  

Punto 6) all’ordine del giorno: modifiche al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.

Do la parola per la relazione introduttiva all’assessore ai rapporti con il Consiglio comunale, nonché
Vice Sindaco, Francesco Mastrantuono.  

 

VICE SINDACO MASTRANTUONO  

Grazie, Presidente. Ringrazio preliminarmente tutti i Consiglieri comunali, inizialmente solo di
maggioranza, ma poi anche di opposizione che mi hanno onerato ed onorato della facoltà di essere
l’estensore di questa proposta. È stato compiuto un lavoro di rivisitazione dell’attuale regolamento per
il funzionamento del Consiglio comunale che nasce nel 1997, con la delibera di Consiglio n. 108;
quindi, non vi sfuggirà che andava rivisto principalmente per un lavoro di adeguamento ed adattamento
al mutato contesto normativo: cito uno per tutti il TUEL, che non è stato tenuto in considerazione
perché, appunto, non era stato varato.

Il lavoro è stato svolto articolo per articolo, lasciandone invariati alcuni e modificandone altri, alla luce 
anche dell’esperienza di questi anni di Consiglio comunale. Si è intervenuti sulle modalità di
convocazione, sulla disciplina degli interventi, sull’organizzazione dei lavori; si sono tolte norme che
contrastavano con altre. Per facilitare il lavoro, mi sono permesso, su impulso di tutti i Capigruppo di
redigere questa tavola sinottica. Nella colonna di sinistra, come avete già avuto modo di leggere, è
riportata la formulazione attuale e nella colonna di destra tutte le modifiche.

Al di là delle modifiche, per la maggior parte di carattere stilistico, intendo ringraziare la Conferenza
dei Capigruppo ed i Capigruppo di opposizione che hanno dato un contributo, specialmente nell’ultima
riunione ove abbiamo apportato ulteriori modifiche. Nello spirito di collaborazione che ho registrato
più volte, si è deciso di rinviare altri esami , con ulteriori modifiche che vorranno apportare al
regolamento. Questo, quindi, è solo l’inizio. Come dicevo al Consigliere Tirozzi, è un lavoro a più
mani, fatto nello spirito di cercare di giungere ad un cambiamento del regolamento in una logica
unanime. Ho sempre condiviso che i regolamenti debbano essere votati all’unanimità, salvo se non
siano scelte politiche. Confido nell’approvazione all’unanimità, anche perché il testo è stato condiviso
da tutti. Credo che il lavoro che ci impegnerà  -

ringrazio il Presidente che ha opportunamente investito la Conferenza dei Capigruppo, perché al
regolamento di Consiglio comunale ogni gruppo politico deve avere la sua partecipazione - dovrà 
caratterizzarci per lo stesso spirito. Ci siamo già detti, insieme al Consigliere Tirozzi, alla Consigliera
Porcelli, a tutti i Consiglieri con cui ho parlato, che il prossimo step è quello delle Commissioni, nel
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valutarne le competenze.   Talune materie, infatti,  non sono trattate affatto da alcune commissioni.  

Il Consigliere Nave faceva riferimento, per esempio, all’innovazione tecnologica; è assurdo che non vi
sia una commissione che ne tratti.

Dobbiamo rivedere, a mio avviso, anche le verbalizzazioni della commissione, per facilitare i lavori,
ma questo è dietro l’angolo. Questo sarà il lavoro che ci dovrà occupare e dovremo arrivare a mio
avviso, da qui alla fine della consiliatura - ma anche prima, se lo spirito sarà caratterizzato sempre dai
medesimi intenti, e non ho dubbi - alla revisione definitiva dell’intero regolamento di funzionamento
del Consiglio comunale, nonché, se ci riusciamo, credo che possiamo riuscirci, dello statuto. Chiedo, 
con questo spirito, all’assemblea, uditi anche gli altri interventi, di procedere alla votazione
all’unanimità, fermo restando l’espressione di voto, visto che il provvedimento gode del parere
favorevole di tutti i Consiglieri comunali presenti nella Conferenza dei Capigruppo. Grazie.  

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Vice Sindaco. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Tobia Tirozzi.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Rispetto alla proposta di modifica al vigente regolamento per il funzionamento del
Consiglio, è tutto vero quanto ha relazionato il Vice Sindaco in merito alla disponibilità e all’ultima
Conferenza dei Capigruppo, essendovi stata una sua condivisione da più tempo e in tutte le
Commissioni.  

 Da questa parte politica e dal sottoscritto vi è sempre una lettura approfondita degli atti, lo dicevamo
anche in Conferenza ove vi sono state delle proposte di articoli procedurali, comunque superati perché
il TUEL andava a rafforzamento o perché sono intervenute leggi successive all’approvazione del
regolamento ormai di vecchia data,  

 Oggi non intendo proporre il rinvio, perché mi rendo conto del lavoro compiuto, come diceva
l’assessore - ne abbiamo parlato in conferenza  - ma vi sono degli articoli dove ho riportato dei dubbi e
anche delle proposte di correzione. Gli articoli di interesse sono di carattere politico, non quelli
procedurali che abbiamo affrontato insieme. Due li abbiamo riproposti anche in un verbale di
Conferenza dei Capigruppo, ovverosia gli artt. 59 e 60. Infatti, la proposta della tavola sinottica presso
Urbi riportava queste proposte. Dai successivi articoli, però, vi sono delle correzioni apportate che ad
oggi da questa parte politica non sono condivise. La mia proposta non è di rinvio del regolamento nella
sua interezza, ma se possibile - poiché ci siamo promessi di fare un rinvio rispetto alla riformulazione
degli articoli delle commissioni - di questi articoli, nello specifico dal 63 al 67, tranne il 68 perché è
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condiviso. Ciò, onde evitare una votazione singola articolo per articolo, in quanto - lo dicevamo anche
nel regolamento precedente, ma con questo ancora di più - non solo qualifica l’amministrazione ma
proprio il Consiglio comunale nel rapporto con l’ufficio di Presidenza, l’amministrazione stessa e la
città, nella tutela, nei limiti e nelle funzioni di tutti i Consiglieri comunali.

Concretizzo la proposta, così, se possibile, la si accoglie o quantomeno ci si lavora insieme.

Si propone l’approvazione del regolamento del Consiglio fino all’art. 58, anche se lo scegliamo insieme
completamente; a seguire, si procede o articolo per articolo, perché da questa parte non è condiviso
qualche aspetto, o quantomeno ad una proposta di rinvio rispetto agli artt. 64, 65, 66, 67, tranne il 68
perché è condiviso. All’assessore o chi per esso posso motivare il rinvio di questi articoli, ripeto, 
semplicemente di carattere non procedurale, ma politico. In questi articoli è spesso tutelata la parte di
minoranza. Avanzo tale richiesta, in merito posso chiarirne i contenuti. Grazie, Presidente.  

 

IL PRESIDENTE  

Può chiarire anche adesso i dubbi.  

 

VICE SINDACO MASTRANTUONO  

L’art. 59 è stato modificato come da voi richiesto. Lei ha fatto riferimento all’art. 58; ho capito io male,
forse?  

Intervento fuori microfono

 

VICE SINDACO MASTRANTUONO   

L’art. 61 non varia, è uguale a quello precedente. Mi deve indicare i numeri.  

Solo una specificazione: non vorrei che la tavola sinottica fosse stata pubblicata… - non credo, perché
ho l’abitudine di seguire le procedure - ma gli articoli che riguardavano questa parte del regolamento
sono stati modificati come richiesto dall’opposizione. So che non è strumentale, non è che stravolga
l’impianto del regolamento, ma vorrei capire; se c’è qualche aspetto, magari si può anche definire in
questa sede, lo dico con la massima serenità. Se mi fa capire precisamente, le sarei grato.  

 

IL PRESIDENTE  
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Consigliere Tirozzi, se vuole avanzare qualche proposta, la deve formulare precisamente.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Tutto quanto abbiamo rapportato in Conferenza dei Capigruppo è stato riportato
presso questa tavola sinottica e alla tavola sinottica presentata presso Urbi. Ho detto che,
successivamente alla Conferenza dei Capigruppo, dall’art. 62 all’art. 67 ho letto tutta la tavola sinottica
e vorrei riportare nuove proposte. Questo non vuol dire che il lavoro svolto fino alla Conferenza dei
Capigruppo non sia accolto e non ho nemmeno segnalato che sono stati cambiati gli articoli.
Assolutamente! Il lavoro compiuto in Conferenza fino all’art. 60 dall’assessore e da chi di competenza
è stato riportato regolarmente. Per un successivo approfondimento che io insieme anche a qualche altro
Capogruppo abbiamo fatto, perché di carattere politico, solo per questi quattro articoli, di cui se vuole
posso chiarire i contenuti, si avanza una richiesta di rinvio della votazione. Per il resto, votiamo
all’unanimità. Lo stesso assessore ha detto in condivisione che vogliamo lavorare a più mani al
regolamento sia nelle commissioni che sulle mozioni.  

 

IL PRESIDENTE  

Lei sta formulando una proposta di emendamento.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

C’è la volontà di votare all’unanimità il regolamento.  

 

IL PRESIDENTE  

Voglio vedere se ho ben capito.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Perciò non è ostruzionismo, ma semplicemente vi è stato un lavoro.
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IL PRESIDENTE  

Credo di aver compreso la sua richiesta. Non voglio entrare nel merito, dopo le farò esporre la
proposta; tuttavia, poiché ci siamo dati anche ulteriori appuntamenti per lavorare su questa tavola
sinottica, le modifiche possono essere anche presentate in una sede successiva. Io sto cercando di
snellire i lavori. Visto che ci dobbiamo rivedere, proponiamo queste modifiche successivamente. Se
poi si possono risolvere, come ha detto l’assessore competente, ben venga. La mia proposta è che,
siccome abbiamo scelto di lavorare con calma, è preferibile procedere ad una votazione all’unanimità,
come Lei ha detto, dopodiché nelle sedi opportune apportare le eventuali modifiche di questi articoli.
C’è un’ulteriore precisazione.  

VICE SINDACO MASTRANTUONO  

Nell’ottica collaborativa, le dico a nome dell’amministrazione che le proposte saranno valutate
sicuramente come le Commissioni. È un peccato svilire il lavoro o stralciare solo due o tre articoli. Se è
un aspetto è condivisibile già in questa sede, se lo formula, può darsi… altrimenti vado nel solco già da
Lei creato. Votiamo all’unanimità, ognuno esprime il voto come vuole, dopodiché qualsiasi sia la
votazione do il mio impegno personale e - mi permettano i colleghi - dei Capigruppo di maggioranza,
anche se oggi cambiamo, di rivedere. Sa che sono una persona - come tutti quanti noi - che, se prende
un impegno, lo mantiene.  

 

IL PRESIDENTE  

Procedendo secondo le indicazioni ricevute - a seguire andremo avanti nella discussione - l’intento è
quello di votare adesso all’unanimità la proposta così come presentata e, successivamente, nelle sedi
opportune, chiarire i vari punti di vista.  

Procediamo con la discussione.  

Chiedo se vi siano interventi. Nessun altro intervento.  

Passiamo al secondo turno di interventi, di replica. Prego, Consigliere Tirozzi, se riusciamo ad uscire
da questo impasse,…

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Bisogna capire come si intende procedere, anche rispetto alla discussione, nel senso che io ho
sottoposto già nel mio primo intervento una proposta all’ufficio di Presidenza. È respinta? Dobbiamo
parlare di quegli articoli? Ne devo chiarire i contenuti? Cosa devo fare?  
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IL PRESIDENTE  

Credo di aver capito che procediamo con la discussione e la successiva votazione della proposta di
delibera così formulata. Dopodiché l’assessore relatore, unitamente ai colleghi di minoranza e di
maggioranza si impegnano nelle sedi opportune a procedere ad ulteriori modifiche. Se Lei vuole
formulare l’emendamento, può farlo; come preferisce.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Presidente, procedo con il proporre un primo emendamento nel secondo mio intervento. Lei ha fatto
una sintesi non gradita.  

Art. 64: lasciare lo stesso articolo del vecchio regolamento.  

Mi spiego meglio: non modificare l’art. 64; non modificare l’art. 65; per l’art. 66, che parla delle
risoluzioni, invece, abrogare il comma 3.  

Queste sono le mie tre proposte di emendamento o quantomeno chiedo un rinvio solo di questi tre
articoli, lasciandoli così come sono nel vecchio regolamento. Grazie, Presidente.  

 

INTERVENTO lontano dal microfono: Ma lasciarli così per poi emendarli o lasciarli così per sempre?  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Lasciarli così e successivamente, poiché vi sarà un continuo lavoro di Conferenza dei Capigruppo,
possiamo lavorarci.  

 

IL PRESIDENTE  

Se vogliamo porre ai voti una proposta di sospensione di dieci minuti dei lavori del Consiglio, così da
poter riflettere e valutare le varie proposte, se del caso formalizzarle meglio, ritirare gli emendamenti,...
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CONSIGLIERE TIROZZI  

Possiamo fare una precisazione, Presidente?  

 

IL PRESIDENTE  

La facciamo dopo.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Gli artt. 59 e 60 sono stati riportati così come richiesti in Capigruppo.  

 

IL PRESIDENTE  

Lo abbiamo chiarito. Adesso, se siete d’accordo e mi avanzate dai banchi del Consiglio una proposta di
sospensione di dieci minuti per poter ragionare meglio, ben venga; altrimenti continuiamo. Prego,
Consigliere Cacciapuoti.  

 

CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele

Presidente, chiedo questi dieci minuti di sospensione, in modo che sia possibile elaborare anche una
bozza definitiva da sottoporre all’attenzione della Presidenza.  

IL PRESIDENTE  

Sono le ore 11.55; ci vediamo alle ore 12.05.  

Favorevoli? Il Consiglio approva all’unanimità.

***

 

IL PRESIDENTE  

Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario a procedere all’appello nominale.  
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SEGRETARIO     

Procediamo all’appello. Sono le ore 12.10.

[N.d.r. Sono riportate solo le presenze o assenze pronunciate al microfono, pertanto rilevabili
dall’audio]

Arabia Giuliano,  presente;

Santopaolo Giuseppe,  presente;

Cicala Veronica,   presente;

Chianese Aniello,  presente;

Nocerino Anna,  presente;

Mallardo Paolo,   assente;

Porcelli Anna Maria,   presente;

Mauriello Paolo,   presente;  

Cacciapuoti Raffaele, presente;

Cimmino Michele,   

Maisto Francesco,  presente;

Granata Giuliano,  presente;

Granata Aniello,  assente;

Urlo Maria,    presente;

Berto Filomena,   presente;

Molino Mario,    assente;

Palumbo Pasquale,   assente;

Albano Rosario,  presente;
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Di Marino Giosuè,   presente;

Tirozzi Tobia,  presente;

Di Rosa Luisa,   presente;

Cacciapuoti Antonio,   presente;

Granata Giovanni,  assente;

Nave Luigi,  presente;    

Punzo Maria Rosaria, presente.  

 

IL PRESIDENTE  

Procediamo con i lavori del Consiglio comunale.

Riprendiamo dalla sospensione. Do la parola al Consigliere Tirozzi per la proposta di emendamento.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. In merito al Punto all’ordine del giorno, circa la proposta di modifica al
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si propongono tre emendamenti in merito 
all’articolo…  

 

IL PRESIDENTE  

Non tre emendamenti; un emendamento che riporta i contenuti.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Sì, è un emendamento che riporta tre articoli; mi riferisco agli artt. 64, 65 e 66. L’emendamento è di
lasciarli invariati, così come da regolamento vigente, da formulazione originaria. Grazie, Presidente.  
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IL PRESIDENTE  

Do la parola al Vice Sindaco per un’ultima precisazione.  

 

VICE SINDACO MASTRANTUONO  

Più che una precisazione, è la conclusione della discussione, che va nell’ottica del lavoro compiuto,
come dicevo nell’introduzione, a più mani. Vorrei che continuasse ad essere così. Dopo che ci siamo
consultati con la maggioranza, riteniamo accoglibile la proposta del Consigliere Tirozzi.

La proposta di delibera che sarà sottoposta ai voti è la tavola sinottica, la colonna della nuova
formulazione, congelando gli artt. 64, 65 e 66, che restano nella loro formulazione attualmente in
vigore. Grazie.  

 

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore. Chiedo se vi siano altri interventi, ulteriori precisazioni. Dichiaro conclusa la
discussione.

Poniamo ai voti l’emendamento così proposto dal Consigliere Tobia Tirozzi. Dichiaro aperta la
votazione. Favorevoli?

All’unanimità il Consiglio approva l’emendamento.  

Poniamo ai voti la proposta di modifica…  

 

Intervento fuori microfono  

 

IL PRESIDENTE  

Se ve ne sono di eventuali, me le palesate; diversamente, io vado avanti.  

Vuole esprimere una dichiarazione di voto? Se non me la palesa, io che ne so!?  
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CONSIGLIERE TIROZZI  

Presidente, Lei stava andando in votazione, per questo ho palesato la possibilità di esprimere la
dichiarazione di voto.  

 

IL PRESIDENTE  

Le dichiarazioni di voto si esprimono in votazione. Se la vuole rendere, se me la chiede, proceda, ma
l’emendamento è stato già votato.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

È stato già  votato, appunto; quindi, sulla proposta completa così come emendata.  

 

IL PRESIDENTE  

…completa, così come emendata.

Procediamo con la votazione. Vi sono eventuali dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Tirozzi.  

 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, Presidente. Lo stesso regolamento che si porta oggi in assise, con gli emendamenti posti nella
Conferenza dei Capigruppo con gli artt. 59 e 60 e gli stessi presentati qui in assise, da questa parte
politica sarà approvato. Come dicevamo, i regolamenti vanno a tutelare tutte le parti politiche; come
altri regolamenti che si portano in questa assise, rappresentano sovente strumenti utili anche per la città
e per l’utilizzo delle strutture della stessa amministrazione. Ciò, a maggior ragione, regolamenta i
lavori del Consiglio. Pertanto, sia per gli emendamenti precedenti che per le precisazioni operate in
Conferenza dei Capigruppo questa parte politica non farà mai mancare il supporto e la disponibilità,
così come già è stato detto, anche per un futuro lavoro rispetto a come si compongono le Commissioni
e a come si compone tutto il lavoro attorno ad esse. Ad oggi vi sono delle difformità, più di carattere
procedurale, anche rispetto agli argomenti da trattare nelle commissioni. Voterò favorevolmente al 
regolamento così come emendato ed auspico dei lavori futuri veloci, per poter sempre migliorare
questo regolamento a tutela di tutta la parte politica villaricchese. Grazie, Presidente.  
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IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Eventuali dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Luigi Nave.  

 

CONSIGLIERE NAVE  

Grazie, Presidente. Il voto è favorevole. Voglio ringraziare anche la modalità con la quale è stata posta
in essere questa operazione. Ringrazio il Presidente e l’assessore Mastrantuono perché è piaciuto il
metodo. Ci auguriamo che anche in futuro altre modifiche e variazioni al regolamento avvengano con
tale modalità. Grazie, Presidente.  

 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Nave. Chiedo se vi siano ulteriori dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione
di voto.

Procediamo adesso con la votazione. Vi sono obiezioni se si propone una votazione all’unanimità, cioè
nell’interezza del regolamento, senza procedere articolo per articolo? Visto che non vi è alcuna
obiezione o contrarietà, poniamo ai voti la proposta al Punto 6) all’odierno ordine del giorno così come
emendata nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Diciotto. All’unanimità il
Consiglio approva il Punto 6) all’ordine del giorno.  

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del Punto 6) all’ordine del giorno. Favorevoli? All’unanimità il
Consiglio approva l’immediata eseguibilità del Punto 6) all’ordine del giorno.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il termine della seconda pubblicazione, ai sensi
dell'art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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