
1^ Commissione Consiliare verbale n. 2 del 13/ 1/2015 ore 16:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Gennaio si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Pedalino Rosa Elena; 
Trecarichi Massimiliano, Di Naso Antonino (in sostituzione di Stella Francesca); Vanadia Pietro (6/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

In assenza del Presidente svolge la funzione di Presidente della commissione il Vice Presidente 

Pedalino. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente . 

Si dà atto che alle ore 16:10 entra il consigliere Di Sano. 
Il verbale letto viene approvato da 5 consiglieri su 7, astenuti: Di Naso e Vanadia. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente chieda al proponente Vanadia di spiegare la proposta di 

modifica in particolare in merito alle incongruenze emerse durante la seduta precedente. 

Si dà atto che alle ore 16:15 entra il consigliere Barbera Davide in qualità d Vice Presidente 

del C.C. 
Il consigliere Vanadia spiega che non si tratta di incongruenze ma ciò ha un significato politico. 

Il consigliere Grillo pone con degli esempi il fatto che potrebbero esserci più di 10 gruppi e ritiene 

necessario lasciare il Gruppo con 2 componenti. 

Il consigliere Di Naso fa presente che è in atto una riforma che prevede di portare il numero dei 

componenti del Consiglio da 20 a 16. 

Al comma tre della proposta presentata si sostituisce la parola “tre” con “due” e cassata 

la parte “ I consiglieri comunali eletti nella medesima lista possono costituirsi in gruppo anche se in 

numero di due purchè mantengano la denominazione della lista dove sono stati eletti”. 

La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che  alle ore 16,26 entra il consigliere la Delfa Antonino. 
Si apre una discussione sulla concezione di democrazia partitica e di vincolo di mandato. 

Al comma 7 della proposta fatta dal consigliere vanadio, viene casata la parola “tre” e sostituita con 

la parola “due”. 

Si apre una discussione in merito al comma 10, in particolare sul concetto di “prerogative spettanti 

ad un gruppo consiliare”. 

Il consigliere Grillo sostiene che sia opportuno inserire una sanzione politica : “ decadenza dalle 

commissioni consiliari per il consigliere che fuoriesce“. 

Il consigliere Di Naso ritiene che non si possa fare perché l’unico strumento è revocare , modificare, 

annullare la delibera che ha nominato i componenti nelle commissioni. 

Il parlamento ogni due anni e mezzo si verifica la possibilità di rimodulare la commissioni. 

Il consigliere Trecarichi ritiene che sia necessaria effettuare delle  rimodulazioni programmatiche, 

magari prevedendo la decadenza dalle commissioni dopo un periodo di tempo, ad esempio due 

anni,: decadendo le Commissioni sarà necessario nominare  i componenti all’interno delle 

commissioni così da accelerare l’accordo politico per la rimodulazione”. 

La commissione apre una discussione e si propone di convocare il Segretario Comunale per 

discutere della proposta fatta dal consigliere Trecarichi. 

Si riprende il dibattito sul comma 11. 

Alle ore 17,15 dopo avere disposto la convocazione per Lunedì 19 cm alle ore 16:00, la seduta 

viene chiusa.  

Letto, sottoscritto e confermato                                                                     Il Segretario 

              F.to Il Presidente                                                                F.to Sanfilippo Francesco  
   



 


