
1/\ Commissione Consiliare verbale n. 42 del 27/l0 /2015 ore 16:30
L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di Ottobre 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:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Statuto Comunale
3. Regolamento;

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. •
Alle ore 16:30 sono presenti i consiglieri: Grillo Salvatore; Stella Francesca; Trecarichi Massimiliano;
La Delfa Antonino; Sanfilippo Francesco; Salamone Silvestro; Di Sano Roberto; Vanadia Pietro (8/9).
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del c.c.
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 41 del 21/10/2015.
Il verbale letto viene approvato da 7 consiglieri su 8. Astenuto il consigliere Sanfilippo.
Si passa al 20 punto all'odg. Il Presidente dà lettura dell'ari. 36 dello Statuto.
Alle ore 17:00 è presente il consigliere Pedalino Rosa Elena.
Si apre una discussione in relazione alle modifiche che la legge regionale ha apportato.
La Commissione invita l'ufficio di competenza ad apportare le modifiche all'art. 36 dello Statuto
Comunale (mozione di sfiducia) unitamente? alle modifiche da apportare al Regolamento (art.56)
cosÌ da adeguarlo all'art. lO della legge regionale 35 del 1997 (modificata dalla legge regionale
6/11).,
Si dà lettura dell'art. 37 dello Statuto Comunale.
Si dà lettura dell'art. 38 dello Statuto Comunale.
Si dà lettura dell'art. 39 dello Statuto Comunale.
Si apre una discussione sul PEG e sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Si dà lettura dell'art. 40, 41 e 42.
Dopo aver disposto la convocazione con i medesimi punti all'odg, per il5 :!,T::--;-::::1bre2015 alle ore
17:00, la commissione alle ore 17,50 viene dichiarata sciolta.

Letto, sottoscritto e confermato
Il Presidente dv-
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