
1^ Commissione Consiliare verbale n. 47 dell’11/ 12/2014 ore 16:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di Dicembre si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Francesca Stella, 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 consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; Pedalino 

Rosa Elena; Vanadia Pietro;Trecarichi Massimiliano (5/9). 

Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Essendoci 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 con le modifiche allo stesso annesse. 

Si dà atto che alle ore 16:15 sono presenti i consiglieri: Di Sano Roberto; Grillo Salvatore e La 

Delfa Antonino. 
Si passa al 2^ punto all’odg. 

Il Presidente comunica che è pervenuta in commissione la proposta di delibera con oggetto: 

“Richiesta al Presidente Crocetta di impugnare il D.L.n. 133/2014 relativamente all’art 35 per 

incostituzionalità”, la stessa verrà inserita come punto all’odg della prossima seduta. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Si riprende il dibattito in merito alla costituzione dei gruppi, gestione, 

eventuali rimodulazioni. 

Il cons. Grillo ritiene, dalla lettura del regolamento dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei 

Capi Gruppo,che la norma fa riferimento esclusivamente al momento della costituzione dei gruppi 

all’atto dell’insediamento del C.C e non fa riferimento a ciò che avviene successivamente. 

Il consigliere Trecarichi afferma che il TUEL richiede il rispetto del principio di proporzionalità e 

della media ponderata, principi che devono essere  rispettati sempre. 

Il consigliere Vanadia consegna una proposta di modifica dell’art 7 del Regolamento sul 

funzionamento del C.C e modifica dell’art. 1 del regolamento sui gruppi consiliari. 

Il Presidente dà lettura della proposta fatta dal consigliere Vanadia sulla costituzione dei gruppi 

consiliari. 

La proposta verrà discussa nella prossima seduta e si richiedono copie della proposta. 

Si dispone la convocazione per Venerdì 19 cm alle ore 10:00. 

Alle ore 17,00 la seduta viene dichiarata sciolta. 
 

  Letto sottoscritto confermato                                                                     Il Segretario 

    F.to      Il Presidente                                                                   F.to Sanfilippo Francesco 

 


