
1^ Commissione Consiliare verbale n. 28del 14/07 /2015 ore 17:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 14 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 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi 

Massimiliano; Stella Francesca; Di Sano Roberto;  Vanadia Pietro (6/9).  

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 17:15 entrano i consiglieri Pedalino Rosa Elena e Salamone Silvestro. 

Si dà atto che è presente il Dott. Lo Bartolo Salvatore. 
Si passa al 2^ punto. Il Presidente chiede delucidazioni in merito all’ art. 84 del  dpr 29 Ottobre 

1957 n.3 e al computo degli astenuti. 

Il Dott. Lo Bartolo ritiene che gli astenuti vanno conteggiati ai fini del numero legale ma è come se 

fossero contrari: questa è la prassi che ha anche seguito la Dott. Giunta. 

In ogni caso è disponibile a richiedere un parere per maggiori chiarimenti in relazione 

all’interpretazione. 

Si apre un ampio dibattito. 

La commissione insieme al Dott. Lo Bartolo ritiene opportuno approfondire tale questione. 

Il Dott. Lo Bartolo formulerà un quesito per avere parere all’Assessorato Enti Locali”, in maniera di 

chiarire la questione e verificare quale orientamento l’Ente dovrà preferire. 

La commissione procede ad analizzare una ordinanza del Consiglio di Stato. 

E’ chiaro che una delibera, con 10 astenuti, 2 favorevoli e 1 contrario, nell’ordinamento giuridico 

italiano è una delibera approvata. Tuttora si pone il problema in Sicilia per la presenza di norme che 

hanno fatto scaturire diversi orientamenti. 

Alle ore 18.30 , dopo aver disposto la convocazione per il 22 Luglio alle ore 17:00, la commissione 

viene dichiarata sciolta. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                                F.to  Il Segretario 

     F.to Il Presidente      

 

 


