
1^ Commissione Consiliare verbale n. 3 del 19/ 1/2015 ore 17:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 19 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 sottoscritto consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 17:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi 
Massimiliano, Vanadia Pietro; La Delfa Antonino. (5/9). 

Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Assume la funzione di Presidente il consigliere Grillo. 

Si dà lettura el verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si passa al 2^ punto all’odg.Il consigliere Vanadia apre una discussione sull’art. 7.1 del Regolamento 

Comunale, rubricato “ Costituzione dei gruppi consiliari”. 

Si dà lettura del 2^ comma dell’art. 7 del regolamento. 

Il consigliere Vanadia ritiene che il gruppo misto viene previsto nel regolamento. 

Il consigliere Grillo ritiene che la disposizione si applichi nei primi 5 giorni, cioè all’atto della costituzione. 

Il consigliere Vanadia ritiene che si debba risolvere la questione in via interpretativa. 

Il consigliere Grillo ritiene che manca la sanzione. 

Il consigliere Trecarichi concorda sul fatto che manca una sanzione per l’ipotesi di consiglieri indipendenti. 

Si dà atto che alle ore 17:50 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Il consigliere Grillo ritiene che bisognerebbe prevedere l’ingresso automatico nel Gruppo Misto. 

Il consigliere Trecarichi ritiene che bisognerebbe rispettare il principio di proporzionalità anche nel Gruppo 

Misto. 

Si apre un dibattito circa la possibilità di prevedere la decadenza delle commissioni e sul  periodo di tempo 

ogni quando tale decadenza andrebbe effettuata. 

Si dà atto che alle ore 17: 55 entra il consigliere Smario Salvatore( capogruppo in sostituzione di Di 

Sano Roberto). 
Il consigliere Grillo è d’accordo nel fissare il periodo di decadenza dalle commissioni a due anni e mezzo 

dalla costituzione dei gruppi. 

Il consigliere Sanfilippo ritiene che ferma restando la decadenza delle commissioni e dei gruppi, la 

rimodulazione può farsi in qualsiasi momento, basterebbe presentarla o richiederla. 

Si dà atto che alle ore 18,05 entrano i consigliere Stella Francesca e Pedalino Rosa Elena.  
Il consigliere La Delfa ritiene che l’unica soluzione sia quella del consigliere Trecarichi. Si apre una 

discussione. 

Il consigliere Grillo chiede una sospensione di 10 minuti approvata all’unanimità. 

Alle ore 18:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Smario; Sanfilippo; Stella; Pedalino; 

Grillo; La Delfa; Vanadia; Salamone; Trecarichi(9/9). 
Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Assume la presidenza il consigliere Stella, si prosegue con i lavori. 

Il consigliere Vanadia, riepilogando,  ritiene che l’art. 7 del Regolamento del C.C  potrebbe essere 

interpretato nel senso che il Gruppo Misto è già disciplinato. 

Il consigliere Pedalino ritiene che si tratta di una facoltà e non  di un obbligo. 

Il consigliere Vanadia dichiara che la prima frase afferma che ogni consigliere “deve” far parte di un gruppo 

consiliare. 

La commissione ritiene che bisognerebbe avere un gruppo misto obbligatorio per il caso di consigliere 

indipendenti e la decadenza delle commissioni e dei gruppi dopo un periodo di tempo. 

Inoltre il consigliere Grillo propone la decadenza dalle commissioni per chi fuoriesce dal gruppo che lo ha 

nominato nelle commissioni.  

Si richiede di invitare per la prossima seduta la Dr.ssa Giunta. 

La commissione alle ore 19:00, dopo aver disposto la convocazione per giorno 30 dicembre alle ore 10,30 

viene dichiarata sciolta. 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                                Il Segretario 

             F.to Il Presidente                                                                                  F.to Sanfilippo Francesco 


