
1/\ Commissione Consiliare verbale n. 38 del 25/09 /2015 ore 17:30
L'anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare

del Comune su convocazione del Presidente, Dr.ssa Francesca Stella, la commissione su indicata
per trattare i seguenti punti all' odg:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Richiesta modifica articolo del regolamento della Commissione T~ponomastica approvato

con delibera di Consiglio Comunale nO107 del 09/09/2014;
3. Statuto Comunale
4. Regolamento;

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.
Alle ore 17:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Stella Francesca;
Trecarichi Massimiliano; Vanadia Pietro (5/9).
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 37 del 18/09/2015.
Il verbale letto viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa al 2/\ punto all'odg.
Il Presidente dà lettura della proposta di modifica al regolamento Toponomastica, proposta dal
consigliere Cremona Angelo.
Si dà atto che alle ore 17:45 entrano i consiglieri: f,edalino Rosa Elena; Salamone Silvestro;
La Delfa Antonino.
La proposta del consigliere Cremona riguarda la rimodulazione dell' art. 4 del Regolamento.
Nello specifico si propone di aggiungere, dopo l'inciso" n 3 Consiglieri Comunali .... Entro tre
mesi dall'insediamento del consiglio Comunale" l'inciso" In caso di assenza o impedimento i
componenti delle commissioni possono essere temporaneamente sostituiti ,da altri consiglieri
appartenenti allo stesso gruppo, su designazione del capogruppo".
Il Presidente pone a votazione, dopo una breve discussione; la proposta di modifica dell'art. 4 del
Regolamento di Toponomastica.
La proposta di modifica viene approvata all'unanimità dei presenti.
Si richiede di inviare urgentemente la proposta di delibera, cosi come approvata dalla
Commissione, al fascicolo della Presidenza del Consiglio, per la trattazione in sede del C.C, che si
terrà il 29/09/2015 perché posta già all'ogd.
In merito al 3/\ punto il Presidente dà lettura dell'art. }1 dello Statuto Comunale.
Il consigliere Vanadia chiede di riprendere la sua proposta riguardante l'obbligatorietà della
presenza degli Assessori qualora presentino delibere al C.C ed inoltre, chiede di ritrattare in sede di
discussione di regolamento, la questione della proporzionalità e rappresentatività dei Gruppi
all'interno delle Commissioni.
Nello specifico si propone: " ai lavori delle Commissioni è obbligatoria la partecipazione
dell 'Assessore nelle sedute in cui vengono trattati gli argomenti di cui sono proponenti ed in quelle
per le quali vi è apposita richiesta in tal senso da parte delle Commissioni."
La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.
Si dispone la convocazione per il2 Ottobre ore 17:30.
Alle ore 18:30 viene dichiarata sciolta la seduta.

Letto, sottoscritto e firmato
/I. Il President;;/ /
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