
1^ Commissione Consiliare verbale n. 33  del 25/ 08/2014 ore 11:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di Agosto si è riunita nella sala consiliare del 

Comune in seduta di prosecuzione la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento della galleria Comunale della creativà “Prof. Enzo Barbera”;   

          3.    Regolamento. 

Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 11:00 non risulta presente nessun consigliere, pertanto si rinvia di un’ora la seduta. 
Alle ore 12:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Smario Salvatore 

(capogruppo in sostituzione del consigliere Di Sano Roberto); Stella Francesca; Pedalino Rosa Elena; 
Vanadia Pietro; Salamone Silvestro; Forno Antonino( capogruppo in sostituzione del consigliere 

Tracarichi Massimiliano) Grillo Salvatore(8/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera 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 Vanadia. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente comunica che non è ancora pervenuto il Regolamento della galleria 

Comunale della creativà “Prof. Enzo Barbera” da parte dell’ufficio competente. 

Si passa pertanto al 3^ punto ” Regolamento C.C “ 

Si prosegue con la lettura degli articoli a partire dall’art. 60. 

Ultimata la lettura dell’art. 61, il consigliere Ghirlanda,  chiede che nell’articolo citato, venga specificato a 

chiare lettere che, non spetta gettone di presenza, per la partecipazione in commissione, né al Presidente del 

C.C, né al Vice Presidente del C.C. 

Sentita la richiesta fatta dal consigliere Ghirlanda, chiede di intervenire il consigliere Forno, il quale, essendo 

stato componente, nella passata legislatura, della commissione che ha lavorato alle modifiche di tale 

regolamento, dichiara che, la modifica al regolamento è nata per incentivare la presenza del Vice Presidente 

del C.C ai lavori delle commissioni, riconoscendo allo stesso il gettone di presenza con delibera di C.C n. 68 

del 2009. 

Il consigliere Ghirlanda chiede che la proposta dallo stesso fatta venga messa ai voti.  

Alle ore 12:35 risultano presenti 7 consiglieri su 8.  

Assente il consigliere Smario.  
 Il Presidente prima di procedere con la votazione chiede una pausa. 

La pausa viene votata all’unanimità dei presenti alle ore 12:40. 
Alle ore 12:45 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Stella Francesca; Pedalino Rosa Elena; 
Vanadia Pietro; Salamone Silvestro; Forno Antonino; Grillo Salvatore; Sanfilippo Francesco(7/9). 

Si dichiara aperta la seduta. 
Alla riprese dei lavori sono presenti il Presidente del C.C Dr.ssa Floriana Romano e il funzionario 

dell’ufficio di presidenza Dr. Vincenzo Barcellona. 

Si apre un dibattito sulla proposta fatta dal consigliere Ghirlanda.  

Il Dr. Barcellona riferisce che la normativa regionale n. 22 del 16/12/2008 all’art. 3 “Definizione di 

Amministratori locali”, prevede al comma b)  l’abrogazione delle parole "e i vicepresidenti “ , ciò 

comportava la rimodulazione delle commissioni consiliari e dunque, la modifica dello Statuto 

Comunale,  pertanto nel 2009 per evitare ciò si è fatta la scelta politica  di prevedere la figura del 

Vice Presidente nelle commissioni consiliari come componente a cui, spetta il gettone di presenza 

per la partecipazione ai lavori. 

 Sentito il funzionario, la commissione dopo ampio dibattito decide di lasciare in sospeso l’art. 61 e 

sentire nella prossima seduta, che si terrà il 2 Settembre ore 16.00, il Dr. Lo Bartolo e la Segretaria 

Comunale per ulteriori chiarimenti in merito. 

Alle ore 13:10 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                La Segretaria  

                 Il Presidente                                                                   F.to Dr.ssa Celi Annalisa 

    F.to Dr.ssa Stella Francesca 


