
1^ Commissione Consiliare verbale n. 24 del 15/06 /2015 ore 16:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di Giugno 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. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.  

Alle ore 16:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi 

Massimiliano; Stella Francesca; Pedalino Rosa Elena; Di Sano Roberto; (6/9).  
ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Ghirlanda Giovanni e Cremona Angelo non componenti. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 23 dell’8/06/2015. 

Si dà atto che alle ore 16:40 entrano i consiglieri: La Delfa Antonino e Vanadia Pietro. 
Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che non è stato inserito all’odg , per mera dimenticanza, il punto inerente le modifiche ed 

integrazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.  

Si passa pertanto al 2^ punto. 

Si prosegue con la lettura dell’art. 23 dello Statuto comunale, rubricato: “ Competenze del Consiglio 

Comunale”. 

Si apre un dibattito in merito alla norma che sostanzialmente riproduce una norma del TUEL. 

Si continua con la lettura degli  articoli n.24” Dimissioni del consigliere” e  n.25” Presidenza del Consiglio 

Comunale”, in merito al secondo comma di  tale articolo, il Presidente ritiene necessario verificare la 

corrispondenza della disposizione con l’analoga disposizione nel regolamento comunale. 

Il secondo comma  dell’art. 25 recita nel seguente modo: “In caso di assenza o impedimento il presidente è 

sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi, dal consigliere presente che ha 

riportato il maggior numero di preferenze individuali”. 

Il consigliere Vanadia  in merito all’art. 25, ritiene che la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio 

Comunale disciplinata nello Statuto sia una mozione di sfiducia politica diversa dalla “revoca” presentata 

dalla nuova normativa siciliana. 

Si apre un dibattito in merito ai comma 7 e 8 che trattano di tale tema e si ritiene di   ritirare la disposizione e 

verificare la corrispondenza con la nuova disciplina che tratta la revoca giuridica. 

Alle ore 17:25 si dispone la convocazione per Lunedì 22 cm alle ore 16:30 con i seguenti punti all’odg:  

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; Statuto Comunale; Regolamento e delibera con 

oggetto:“Modifica ed integrazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale” e la seduta 

viene chiusa. 

 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                                   F.to  Il Segretario 

         F.to Il Presidente 

 

   

   

 


