
1^ Commissione Consiliare verbale n. 6 del 10/02/2015 ore 9:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di Febbraio 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 segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 9:30 è presente  il consigliere Stella Francesca. 
Non essendoci il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Stella Francesca; Grillo Salvatore; 
Trecarichi Massimilino; Vanadia Pietro; Sanfilippo Francesco( 5/9). Si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 
Si dà atto che alle ore 10:35 entrano i consiglieri: Pedalino Rosa Elena; Di Sano Roberto e La Delfa 
Antonino. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 10:45 è presente il Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Si passa al 2^ punto all’odg. Si dà atto che è presente il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Giunta 

regolarmente invitata. 

Il Presidente della commissione illustra alla Segretaria la proposta di modifica dell’articolo 7 del 

Regolamento sul Funzionamento del C.C e modifica dell’art. 1 del Regolamento sui Gruppi Consiliari. 

In particolare viene chiesto dai consiglieri se è possibile sanzionare chi fuoriesce dal gruppo di appartenenza,  

con la decadenza dalle commissioni di cui faceva parte. 

Si apre in merito ampio dibattito. Per il consigliere Ghirlanda la penalità deve riguardare sia la persona che 

fuoriesce sia il gruppo di appartenenza. 

La Segretaria ritiene che è necessario garantire il principio di proporzionale rappresentatività del gruppo e 

che non metterebbe l’automatica decadenza dalle commissioni perché ciò lederebbe sia le prerogative dei 

consiglieri comunali che i principi di democrazia. 

Per il consigliere Vanadia sarebbe opportuno una revisione delle commissioni almeno dopo un anno. 

Il consigliere Sanfilippo chiede cosa succederebbe se la rimodulazione andasse a vuoto. 

La Segretaria risponde che, certamente si creerebbe una situazione di stallo e pertanto è necessario 

disciplinare la modalità della formazione delle commissioni consiliari. 

Alle ore 11:45 il Presidente dispone la convocazione per Lunedì 16 cm alle ore 16:00 con i medesimi punti 

all’odg e la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                                La Segretaria 

       F.to   Il Presidente                                                                                   F.to Dr.ssa Annalisa Celi 

    

 

 


