
1^ Commissione Consiliare verbale n.9 del 5/03/2015 ore 10:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di Marzo 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 10:00  sono presenti  i consiglieri: Stella Francesca; Grillo Salvatore; Trecarichi 
Massimiliano; Sanfilippo Francesco; Pedalino Rosa Elena (5/9). 

Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente  il consigliere Barbera Davide in qualità di  Vice Presidente del C.C. 

Si dà atto che alle ore 10:20 entrano i consiglieri: La Delfa Antonino e Salamone Silvestro. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

In attesa della bozza di Regolamento da parte dell’ufficio di competenza, recante le indicazioni date 

in sede di commissione, si passa alla trattazione dello Statuto Comunale. 

Si dà atto che alle ore 10:50 entra il consigliere Di Sano Roberto. 

Si dà lettura degli art. 1 e 2 per i quali non ci sono osservazioni. Si prosegue con la lettura dell’art.3 

“Sede Comunale”, in merito a tale articolo, alla luce della normativa che regolamenta l’IMU sui 

terreni agricoli per la quale si prevede l’esenzione o meno, a seconda se i terreni sono  totalmente 

montani, parzialmente montani o non montani, si richiede di approfondire l’argomento con 

l’ufficio di competenza per chiedere se è possibile cambiare la sede. Si richiede inoltre di accertare 

se le consulte sono obbligatorie. 

Si dà lettura dell’art. 4, al comma 1 si corregge la “è” con “ sono”, per il comma 3 si rinvia al 

Regolamento per l’utilizzo del gonfalone. 

Si dà atto che alle ore 11:20 esce il consigliere Salamone. 
Si prosegue con la lettura dell’art. 5, si corregge la dicitura  “ all’individuazione “ con 

“l’individuazione” e “ alla formazione “ con “la formazione”. 

Si dà lettura dell’art. 6 fino al comma 4. 

Alle ore 11:40 si dispone la convocazione per Giovedì 12 ore 16:00 cm e la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                         La Segretaria 

 F.to Il Presidente Stella Francesca                                                              F.to Annalisa Celi    

 


