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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 9/2017
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2017 il giorno 15 del mese di Dicembre ’17 alle ore 15.30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto
all’ordine del giorno:
• Approvazione del Regolamento del Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
TUMMINELLO
MARINARO
MANCINELLI
PISCITELLO

Pasquale ( Presidente)
Daniele
Antoniella
Salvatrice
Fabrizio

Assenti: ==========
Il Presidente, preso atto del numero legale dichiara valida la seduta.
Funge da Segretario verbalizzante il Consigliere Tumminello.
Nell’esame del Regolamento di cui al punto all’O.d.G. si sviluppa un dibattito su alcuni articoli, in particolare il
consigliere Piscitello solleva alcune perplessità riguardo alla lettera i ) dell’art. 10 ed in ogni caso si riserva di chiarire
la propria posizione in sede consiliare, preannunciando la possibilità di proporre eventuale emendamento.
Il Consigliere Marinaro precisa, invece, la necessità del mantenimento del testo di cui alla lettera i) dell’art. 10 così
come formulato, ritenendolo di garanzia per l’Ente e per i terzi eventualmente coinvolti.
Ulteriore approfondimento viene fatto nel merito del comma 6, art.22. al termine della discussione la commissione
elabora una proposta di emendamento che di seguito si riporta:
Sostituire, integralmente il testo di cui al comma 6 dell’art. 22, con il seguente :” Il Consigliere può accedere ,mediante
istanza al Responsabile del servizio, a tutte le banche dati e ai sistemi informatizzati dell’Ente ,incluso il protocollo
informatico ed elettronico.”
Al comma 7 art. 22 si propone, inoltre, di cassare integralmente il testo dalle parole “ non potendo dettare……… fino
a ……….interpellanze”.
Al comma 8 art. 22 si propone di sostituire la parola “prioritariamente” con la parola “anche”.
All’art. 23 comma 1 si propone di emendare il testo nel seguente modo:
Sostituire l’espressione “in modo da non ostacolare” con “ in armonia sinergica con“, sostituire la parola
preventivamente con “ eventualmente”.
Esplicati tutti gli aspetti del Regolamento, la proposta viene esitata, così come emendata, a maggioranza dei presenti
con parere favorevole.
Alle ore 17.30 il presidente scioglie la seduta.
Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

