
1^ Commissione Consiliare verbale n. 8 del 26/ 2/2015 ore 15:30 
L’anno duemilaquindici il giorno 26 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 15:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; La Delfa Antonino; 
Salamone Silvestro; Trecarichi Massimiliano; Vanadia Pietro (6/9). 
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Ghirlanda Giovanni non componente e il consigliere Barbera 

Davide in qualità di Vice Presidente del C.C 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

In assenza di Presidente e Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente il consigliere più anziano 

Grillo Salvatore. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente . 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 15,45 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena Vice Presidente della 

commissione. 
Si pass al 2^ punto all’odg. Si apre una discussione in merito agli indirizzi politici da dare agli uffici 

per adeguare il Regolamento del C.C. 

Si dà atto che alle ore 16:00 entrano i consiglieri Stella Francesca, Presidente della 

Commissione e Di Sano Roberto.   
La commissione ritiene di dare i seguenti indirizzi agli uffici per la predisposizione di una bozza di 

Regolamento che tenga conto: 

• Adeguamento Legislativo del Regolamento; 

• Costituzione Gruppo Misto e relativa nomina del Capo Gruppo; 

• Rimodulazione Commissioni Consiliari; 

• Modalità di nomina dei consiglieri all’interno delle commissioni; 

• Eventuali sanzioni per i consiglieri che fuoriescono dal gruppo; 

• Risoluzione discordanza tra Statuto e Regolamento Comunale sull’avviso di convocazione 

del C.C. 

La commissione si riserva di comunicare altri indirizzi politici all’ufficio competente. 

Si dispone la convocazione per giorno 5 Marzo 2015 alle ore 10:00. 

Alle ore 17:00 la seduta viene chiusa. 

 

      Letto scritto e confermato                                                                                 Il Segretario              

F.to  Il Presidente  Stella Francesca                                                            F.to Sanfilippo Francesco                       


