
1^ Commissione Consiliare verbale n. 27 del 06 / 07/2015 ore 16:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 6 del mese di Luglio 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; Smario Salvatore (capogruppo in sostituzione di Di Sano Roberto); 
La Delfa Antonino; Vanadia Pietro (7/9).  
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 è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 

Si dà atto che alle ore 16:40 entra il consigliere Salamone Silvestro. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 26 del 29/07/2015. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 16:45 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena. 
Si passa pertanto al 2^ punto. 

Il Presidente dà lettura della circolare n. 5 del 6/06/2014 con oggetto: “ Turno elettorale amministrativo 

2014, secondo l’art. 169 dell’OREE.LL, come sostituito all’art.3, della l.r. 16 Dicembre 2000 n. 25”. Tale 

circolare parla nella I Parte degli adempimenti di prima adunanza del Consiglio e successivamente si parla 

dell’elezione, in prima adunanza, del Presidente del Consiglio Comunale. 

Si apre un dibattito in relazione all’interpretazione dell’art’ 184 dell’OR.EE.LL.: Per le deliberazioni è 

necessaria la maggioranza assoluta dei presenti ( as. esempio con 9 astenuti e 6 presenti la delibera risulta 

bocciata mentre per maggioranza prevista da leggi speciali come quella riguardante la Presidenza del C.C ( 

con 9 astenuti e 6 presenti la delibera risulta approvata perché la legge speciale richiede la maggioranza 

semplice ovvero il maggior numero di voti. 

Mentre il consigliere Vanadia fa riferimento all’art.84 del dpr 29 Ottobre 1957 n3 rubricato: computo del 

numero legale per la validità delle adunanze, nel quale si afferma “ I componenti dei collegi che dichiarono 

di astenersi dal votare si computano con il numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 

numero dei votanti”. 

Si apre una discussione su tale articolo e si ritiene di approfondire la questione e di verificare la possibilità di 

apportare modifica allo Statuto Comunale per disciplinare chiaramente il problema. 

Alle ore 18:15 dopo aver disposto la convocazione per martedì 14 cm alle ore 17:00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto ,sottoscritto e confermato                                                                                            F.to  Il Segretario 

        F.to  Il Presidente 


