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Premesso:
Che il Presidente della Municipalità dott. Alberto De Luca con nota, prot. n. 9185 del 13
gennaio 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 15 gennaio 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore
10:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare
con il seguente Ordine del giorno:
1. Elezione del presidente della commissione e dei vice presidenti;
Alle ore 10:15 su disposizione del segretario della IV Circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene
ritirato il foglio presenze della prima convocazione in quanto non si è costituito il numero legale.
Alle ore 11:25 il Presidente Alberto De Luca, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante
appello nominale come sotto elencato:
N.

Componente

Presente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

Assente

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente
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Alberto De Luca

X

Risultano presenti numero 8 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
1) Debora Buda;
2) Santina Manganaro.
È presente con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva.
Il presidente da lettura del parere del Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba, richiesto dal
presidente della III Municipalità. La richiesta del collega Cucè riguarda il dubbio circa la rielezione
dei due vice presidenti. La segretaria nella sua risposta conferma che bisogna adeguarsi al nuovo
regolamento, per cui è necessario rieleggere i componenti dell’ufficio di presidenza. Il presidente
rileva che a suo avviso questo regolamento che prevede che i due vice presidenti vadano eletti tra i
membri della minoranza, presente profili di incostituzionalità, soprattutto alla luce di quanto
espresso nel parere del Segratario che citando una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
di Latina chiarisce che la legge non stabilisce cosa è maggioranza e cosa minoranza, ma si può
intravedere come maggioranza i membri del consiglio eletti nella coalizione vincente e minoranza
quelli della coalizione perdente, e, che la maggioranza e la minoranza sono volubili in base alle
singole votazioni. Il presidente ritiene che l’ufficio di presidenza alla luce del nuovo regolamento
sul decentramento funzionale ha funzioni esecutive per cui è impensabile che in un organo
esecutivo vengano nominati membri della minoranza perché imposto da un regolamento. Il
presidente pertanto non può procedere all’elezione del Presidente della prima commissione
consiliare in quanto questa elezione deve avvenire dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza.
Alle ore 11:44 entra il consigliere Coletta. Il presidente continuando il discorso sul regolamento del
decentramento funzionale conclude dicendo ai colleghi consiglieri che l’argomento in calendario
oggi è posticipato, aggiunge che verrà convocata una commissione dei capigruppo che stabilirà il
numero dei componenti delle commissioni e si procederà con la convocazione delle stesse e
all’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni. Esauriti punti il Presidente chiude
la seduta alle ore 11:55.

f.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

f.to Il Presidente della Municipalità
dott. Alberto De Luca

firma autografa omessa ai sensi dell’art-3 del D.lgs. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 9185 del 13 gennaio 2020 del Presidente).
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