
1^ Commissione Consiliare verbale n. 36 del 17/ 09/2014 ore 16:00 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di Settembre 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 C.C.   

 Assiste con funzione di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco ai sensi dell’art. 57 del Reg. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo; Stella; Grillo; Scaccia( capogruppo in 
sostituzione del consigliere La Delfa) non ricorrendo il numero legale, si rinvia di un’ora la seduta. 
Alle ore 17:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Sanfilippo; Smario (capogruppo in 

sostituzione del consigliere Di Sano); Stella ; Pedalino ; Vanadia ;Trecarichi; Grillo (7/9). 
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 7. Astenuto  il consigliere Smario. 

Si passa al 2^ punto all’ord, il Presidente chiede al consigliere Vanadia di relazionare in merito alla proposta 

fatta nella precedete seduta* 

Il consigliere Vanadia  riferisce che la modifica da lui proposta non comporterebbe nessun obbligo e che tale 

norma fa parte del TUEL ed è stata inserita in un DL del 2011 riguardante la spending review. 

Il consigliere Smario ritiene  che in sede di convocazione le commissioni si dovrebbero concertare con tutti i 

consiglieri, tenendo conto del fatto che è molto difficile mettere d’accordo tutti. 

Il consigliere Grillo, dato l’uso dell’avverbio “preferibilmente”, ritiene  che la proposta sia  possibile. 

La proposta del consigliere Vanadia sull’art 61 del Reg. C.C viene posta ai voti. 

La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti.      
Si dà atto che l’art. n.65, vista la  presenza di incongruenze logico-grammaticali, viene sottoposto a 

correzione. 

In merito alla questione del gettone di presenza ai capi gruppo, si decide di trattare tale problematica nella 

prossima seduta, richiedendo la presenza del Segretario Comunale. 

Si apre una discussione in merito all’art. 65, la commissione ritiene di rivederlo con il Segretario. 

Alle ore 18,00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                                           Il Segretario 

      F.to Il Presidente                                                                                                  F.to Francesco Sanfilippo 

   

 
*Art.61 

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal 

Regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengono preferibilmente in un arco 

temporale non coincidente con l’orario dei lavori dei partecipanti. 


