
1^ Commissione Consiliare verbale n. 5 del 05/ 2/2015 ore 17:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Febbraio si è riunita nella sala consiliare  

del Comune in autoconvocazione, 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 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Pedalino Rosa Elena; 
Trecarichi Massimiliano, Stella Francesca); Vanadia Pietro (6/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente . 

Il verbale letto viene approvato da 5 consiglieri su 6, astenuto:Vanadia. 

Si dà atto che alle ore 17,15 entrano i consiglieri Salamone Silvestro e Barbera Davide in 

qualità di Vice Presidente del C.C  
Si passa al 2^ punto all’odg, si riprende il dibattito in merito alla composizione dei Gruppi 

Consiliare  e sulla proposta di emendamento del consigliere Vanadia. 

Si dà atto che alle ore 17,20 entrano i consiglieri Di Sano Roberto e La Delfa Antonino. 
Si dà lettura dell’emendamento così come modificato. 

Il consigliere Trecarichi  fà delle osservazioni in merito al 4^ comma della proposta di modifica del 

consigliere Vanadia e propone di cassare la parte con la seguente dicitura: “ il termine massimo 

fissato per la prima convocazione del Consiglio Comunale” e aggiungere la parte “cinque giorni 

dalla prima seduta dopo l’elezione”. 

Si decide all’unanimità di unificare i commi 4 e 5 in un unico comma. 

La rielaborazione verrà allegata al verbale. 

Il consigliere Vanadia propone di specificare al comma 9 il termine entro il quale il consigliere che 

si distacca dal gruppo di appartenenza è obbligato ad aderire al gruppo misto o a costituirlo. 

Si decide di specificarlo aggiungendo come termine “entro la successiva seduta di Consiglio 

Comunale”.    

In merito al comma 10 relativamente alla parte  “In Consiglio possono costituirsi più gruppi misti” 

si propone di sostituire tale inciso con “ In Consiglio può essere costituito un solo gruppo misto”. 

La commissione decide di abrogare i commi 12 e13 dell’emendamento riguardanti l’elezione del 

Capogruppo del Gruppo misto perché si ritiene di optare non per l’elezione ma per l’indicazione del 

relativo Capogruppo. 

Si apre dibattito in merito l’inserimento o meno di un comma relativo alle Commissioni per chi 

fuoriesce da un Gruppo. 

Si dispone la convocazione per Martedì 10 cm alle ore 9,30 con i medesimi punti all’odg e con 

l’invito alla Dr.ssa Anna Giunta. 

Alle ore 18,20 la commissione viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                         Il Segretario 

        F.to Il Presidente                                                                         F.to Sanfilippo Francesco 

 
 


