
1^ Commissione Consiliare verbale n. 46  del 2/ 12/2014 ore 16:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 2 del mese di Dicembre si è riunita nella sala consiliare  

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

2. Regolamento; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 16:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; Grillo Salvatore; 
Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; Di Sano Roberto; (6/9). 
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda non componente. 

Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si passa al 2^ punto all’odg. 

Il Presidente dà lettura del Regolamento dei Gruppi consiliari e della Conferenza  dei Capi Gruppo, 

allegato A alla delibera consiliare n. 55/06. 

Si dà lettura dell’art. 1 “ Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei capi Gruppo”. 

Si dà atto che alle ore 16,25 entra il consigliere La Delfa Antonino. 
Si apre una discussione in merito alla previsione nel Regolamento di un unico gruppo misto. 

Il consigliere Sanfilippo  propone la lettura di un articolo del regolamento della Camera dei 

Deputati che disciplina il gruppo misto  (CAP.III  dei gruppi parlamentari art.14). 

Il consigliere Grillo afferma che il regolamento non prevede la rimodulazione dei gruppi. 

Il consigliere Vanadia afferma che in caso di vuoto normativo, si fa riferimento a norma superiori. 

Il consigliere Grillo avanza l’ipotesi di mettere nel regolamento la decadenza delle commissioni per 

il consigliere dichiaratosi indipendente. 

Il consigliere Di Sano pone una domanda: “ e nel caso in cui un consigliere indipendente passi ad 

un gruppo già formato?”. 

Il consigliere Grillo afferma che se il gruppo in cui entra il consigliere indipendente è rappresentato 

in tutte le commissioni il consigliere indipendente non dovrebbe avere commissioni. 

Il consigliere Sanfilippo fà notare che non verrebbe rispettato il principio di proporzionalità. 

Il consigliere Ghirlanda afferma che nel momento della rimodulazione questa dovrà essere fatta per 

tutte le commissioni. 

La tematica trattata si approfondirà ancora nella prossima seduta. 

Il 3^ punto viene rinviato. 

Si prescrive la convocazione per Giovedì 11 Dicembre ore 16,00 con lo stesso odg e alle ore 17,00 

la seduta viene chiusa. 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                 Il Segretario 

      Il Presidente 


