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COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
 

VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2017 ORE 8:30 
 

 Il giorno 30.11. 2017 alle ore 8:30 è stata convocata presso l’Aula M.G. Cutuli, la Conferenza dei 
Capigruppo per discutere il seguente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Regolamento Consiglio Comunale; 

3. Approvazione verbale del CC del 16/10/2017; 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
 

1 Francesco Fortunato  P  
2 Marco Piendibene  P  
3 Massimiliano Grasso P  
4 Andrea D’Angelo A  
5 Sandro De Paolis  P  
6 Alessandra Riccetti A  
7 Patrizio Scilipoti  A  

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ric. Dario Menditto 
 

Assistono alla seduta i dipendenti Carmelina Castello e  Carmelo Coppola. 
 
 Vista la presenza del numero legale alle ore 9:30 il Presidente apre la seduta. 
 
Il Presidente D. Menditto comunica di voler, già da oggi, far uscire la convocazione del Consiglio comu-
nale di lunedì 4/12. p.v. e di inserire nell’all.”C”  la proposta n. 142/2017 di competenza della Commis-
sione Diritti Sociali, questa che è già stata convocata per venerdì 1°dicembre, pertanto, se la Conferenza 
dei Capigruppo appoggia questa proposta, la inseriamo dell’allegato “C” specificando che nelle more  
dell’espressione del parere da perte della Commissione competente. 
 
Viene modificata la prima parte della bozza di convocazione nel seguente modo: “Con la presente si co-
munica che, nelle more dell’espressione del parere sugli atti iscritti all’O.d.G. da parte delle competenti 
Commissioni consiliari permanenti”.  
 
Il Cons. M.Piendibene legge la convocazione così come modificata che viene approvata dai capigruppo 
all’unanimità. 
 
Ordine dei lavori:  
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Il Cons. S. De Paolis, fa presente che, in merito all’inizio dei Consigli Com.li, è il caso di tenere 
fede agli orari decisi in sede di Conferenza dei Capigruppo, per esempio, se convochiamo alle ore 
8:30 l’appello d’inizio non può essere fatto prima dell’ora successiva, cioè non prima delle ore 
9.30, diversamente, ai Consiglieri stessi comporta disagi anche in merito ai permessi lavorativi. 
 
Ore 10.05 – esce il Cons. M. Grasso. 
 
M.Piendibene: Abbiamo la necessità di mettere mano al Regolamento del Consiglio comunale e 
delle Commissioni consiliari permanenti. Sappiamo che la Segreteria Generale sta lavorando per 
fornire una versione aggiornata e rivista. Ci sono delle modifiche di una certa urgenza  e per snel-
lire le procedure ed i tempi, vorrei che se ne occupasse la Conferenza dei Capigruppo.  
 
S. De Paolis: Concordo con il collega Piendibene, possiamo attivarci già da subito per evidenzia-
re quali sono gli articoli in questione. 
 

• modifica n. 1 – Art. 39 comma 4.a 
 “da un (1) componente espresso da ogni gruppo consiliare che comprende fino a quattro (4) Con
 siglieri”  
 

• modifica n. 2 – Art. 42 comma 1 (sostituire integralmente) 
 “All’inizio della seduta delle commissioni consiliari e, comunque, non oltre un ora 
 da quello fissato nell’avviso di convocazione, il Presidente di commissione dispone 
 l’appello per la verifica del numero legale dei presenti. La riunione della commis
 sione è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, considerando 
 il valore ponderale di ciascun membro di commissione, le decisioni sono adottate a 
 maggioranza assoluta dei voti”. 
 

• modifica n. 3 – Art. 7 comma 3 - Espungere la seguente frase. 
 “oppure contrasti con il programma approvato” 
 
 Alla luce di quanto è emerso nella seduta odierna della Conferenza dei Capigruppo, 
penso sia opportuno calendarizzare una serie di sedute nel mese di dicembre prossimo. Fa-
remo del tutto affinché le modifiche sopra esposte vengano adottate già nel prossimo Con-
siglio comunale. 
 
Alle ore 11.30 la seduta viene sospesa. 
 
Alle ore 12:30 il Presidente apre la seduta dove risulta presente il solo Cons. S. De Paolis.  
Vista la mancanza del numero legale il Presidente D.Menditto dichiara chiusa la seduta. 
 
 
                                                                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE                                       
                                   Dott. Ric. Dario Menditto   
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
    Carmelo Coppola 


