
1^ Commissione Consiliare verbale n. 25 del 22/06 /2015 ore 16:30 

 
L’anno duemilaquindici il giorno 22 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; 

3 Regolamento/ Modifiche Regolamento C.C. 

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;Vanadia Pietro (5/9).  
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 16:40 entrano i consiglieri: La Delfa Antonino e Di Sano Roberto. 
Il Presidente comunica che sono pervenute n 2 proposte di delibera con oggetto: 

1.” Revoca delibera C.C n 87 del 15.04. 1983 avente ad oggetto: Adesione alla lega delle 

Autonomie e poteri locali- Revoca dalla lega delle autonomie”; 

2. Approvazione Regolamento istitutivo del registro comunale delle unioni civili e delle 

convivenze. 

Si dà atto che alle ore 16:45 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena. 
Il Presidente rileva che quest’ultimo regolamento deve essere trasmesso alla 3^ commissione 

consiliare perché dalla stessa trattato. 

Alle ore 16:50 è presente il consigliere Forno Antonino non componente. 

Il Presidente chiede il prelievo del 3^ punto all’odg. 

La proposta è accolta all’unanimità dei presenti. 

In merito alle modifiche regolamentari, il Gruppo Progettare Futuro chiede di inserire dopo il 3^ 

comma dell’art. 61 “ Partecipazione ai lavori della commissione”, la seguente modifica: “ almeno 

un Assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle commissioni 

consiliari permanenti quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta 

Comunale”. 

Si apre dibattito in merito a tale proposta. 

Il consigliere Forno, ritiene che la Giunta è un organo altro rispetto al C.C e il Regolamento 

riguarda il Consiglio Comunale, pertanto richiedere la presenza “ sempre “ dell’Amministrazione è 

eccessivo. 

Il proponente della proposta, alla luce di quanto emerso in commissione, modifica la proposta che, 

viene riformulata nel seguente modo: “ Almeno un Assessore competente per materia è tenuto a 

partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari  permanenti al fine di illustrare le proposte di 

deliberazione presentate dalla Giunta comunale”. 

La commissione all’unanimità dei presenti approva la proposta fatta. 

Alle ore 18:00 dopo aver disposto la convocazione per Lunedì 29 cm alle ore 10:00, la seduta viene 

sciolta. 

  

Letto, sottoscritto  confermato                                                                               F.to Il Segretario 

     F.to Il Presidente 

 


