
1^ Commissione Consiliare verbale n. 41  del 23 /10/ 2014 ore 16:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Ottobre 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 funzione di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Di Sano Roberto; Pedalino Rosa 
Elena; Trecarichi Massimiliano; Grillo Salvatore; La Delfa Antonino; Vanadia Pietro(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. 
In assenza del Presidente, assume la funzione di Presidente il Vice Presidente Pedalino. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da 6 consiglieri su 7. 

Astenuto:Vanadia Pietro. 
Si passa al 2^ punto all’odg “ Regolamento”, si ritiene di procedere con la lettura degli articoli 

rielaborati/ emendati del Regolamento: l’art. 37.2 la modifica riguarda la sostituzione del termine 

“possono” con “ il termine “devono”, la modifica riguarda la presentazione di emendamenti in 

corso di C.C. 

Alle ore 16,20 entra il consigliere Stella Francesca che assume la presidenza e il consigliere 

Ghirlanda non componente. 

Alle ore 16,25 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Il Presidente rilegge l’art 43 del Regolamento del C.C : la modifica aggiuntiva riguarda 

l’inserimento del verbo “inserire” all’interno della disposizione, verbo che risulta mancante. 

Si dà lettura dell’art.48: all’ultimo comma è stato cassato l’inciso “che doveva tenersi entro 10 

gg”. 

Si dà rilettura dell’art 56 rubricati “Mozione di sfiducia al Sindaco” si ritiene che l’ufficio dovrà 

aggiornare la disposizione adeguandola alla nuova normativa regionale. 

Il Presidente si sofferma sull’ art 58 del Regolamento del C.C. 

Dopo un breve excursus sulle discussioni inerenti l’art 58 la commissione dibatte sulle differenti 

visioni relative alla costituzione dei  gruppi, numero dei componenti dei gruppi e delle commissioni. 

La commissione ritiene di ritrattare l’argomento con gli uffici competenti ed in presenza del 

Segretario Comunale Dr.ssa Anna Giunta. 

La commissione viene autoconvocata per il 30 Ottobre ore 12:00. 

Si prega di dare comunicazione agli assenti. 

Alle ore 17,30 la commissione viene chiusa. 

Letto sottoscritto e confermato                                                                          F.to  Il Segretario 

       Fto. Il Presidente    

 

 


