
1^ Commissione Consiliare verbale n. 7 del 16/02/2015 ore 16:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 16 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 segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:00  sono presenti  i consiglieri: Stella Francesca; Grillo Salvatore; Forno 
Antonino(capogruppo in sostituzione di  Trecarichi Massimilino); Vanadia Pietro; Sanfilippo 

Francesco; Smario Salvatore(capogruppo in sostituzione di Di Sano Roberto) Salamone Silvestro; 
Pedalino Rosa Elena (8/9). 

Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che sono presenti: il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente e il consigliere 
Barbera Davide in qualità di  Vice Presidente del C.C. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato  da 6 consiglieri su 8. Astenuti i consiglieri Forno e Salamone. 

Si dà atto che alle ore 16;10 entra il consigliere La Delfa Antonino. 
Il Presidente dà comunicazione della proposta di delibera pervenuta con oggetto: “ Comitato di gestione 

Asilo Nido- Nomina componenti di competenza consiliare”. 

Sentita la comunicazione del Presidente, la commissione ritiene che tale proposta di delibera venga trattata in 

3^ commissione consiliare visto che si tratta di servizi sociali.  

Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente riepilogato l’incontro avuto con il Segretario Comunale, afferma 

che per il punto riguardante la decadenza dalle Commissioni del Consigliere fuoriuscito da un gruppo, la 

Dott.ssa Giunta aveva consigliato di evitare la decadenza automatica perché ciò ledeva i principi 

democratici. 

Si apre quindi un dibattito in merito alla decadenza dalle commissioni o alle possibili sanzioni da irrogare. 

Il consigliere Vanadia afferma che non essendoci principi che disciplinano la fattispecie, bisognerebbe  

lasciare all’autonomia statutaria o regolamentare del C.C.la risoluzione della questione. 

Il consigliere Forno afferma di aver letto alcuni regolamenti di altri Comuni che disciplinano la materia, 

fotografando la situazione dei Gruppi e la loro composizione all’atto dell’insediamento, non disciplinano 

l’evoluzione e i mutamenti della composizione dei gruppi , ma lasciano al buon senso della politica e dei 

consiglieri  la risoluzione della fattispecie. 

La commissione ritiene che bisognerebbe evitare che il Consiglio sia profondamente condizionato dal 

comportamento di singoli consiglieri. 

Il consigliere Grillo ritiene che bisognerebbe effettuare una rimodulazione a 2 anni e mezzo dall’elezione del 

nuovo C.C. 

Si apre un dibattito sui mutamenti politici che si verificano nel corso del mandato quinquennale e quali 

soluzioni politiche e giuridiche attuare. 

La Commissione discute sulla possibilità di chiedere una bozza di Regolamento agli uffici sulla base delle 

indicazioni politiche date dal C.C. 

Si richiede la convocazione per Giovedì 26 Febbraio alle ore 15,30 con i medesimi punti all’odg, e alle ore 

17,30 la commissione viene chiusa. 

 

        Letto sottoscritto e confermato                                                                           Il Segretario 

     F.to  Il consigliere anziano Grillo Salvatore                                               F.to Sanfilippo Francesco 


