Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre alle ore 16,30
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16.35 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Walter Tesauro
(delegato dal Consigliere Alaimo), Giada Ambra, Angelo Failla, Petitto Annalisa;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
O.d.g. " Regolamento dulia Partecipazione Civica";
L a Commissione, in vista del Consiglio Comunale delle 17,30, avente ad oggetto la
proposta di deliberazione del Regolamento sulla Partecipazione, dicide di affrontare
nuovamente la questione, dando già mandato alla Consigliera Ambra di relazionare in
Commissione Consiliare.
Si chiede, pertanto, alla stessa, di fare una sintesi di ciò che intenderà dire in
Consiglio.
L a Consigliera Ambra espone il Regolante sulla Partecipazione facendo riferimento a
uno schema, dalla stessa predisposto che, fa parte integrante del presente Verbale.
Terminata la Relazione della Consigliera Ambra, prende la parola la Consigliera
Petitto che chiarisce che è fondamentale ripercorrere l'iter che è stato seguito dalla
Commissione nello svolgimento dei lavori relativi alla predisposizione della suddetta
bozza di Regolamento, precisando che, in un primo nomento, la Commissione ha
ricevuto una bozza priva di formale proposta di delibera. L a suddetta bozza era, però,
incompatibile con lo Statuto Comunale, tanto che la Commissione chiese all' Ufficio
Affari Generali di proporre alla stessa Commissione le modifche dello Statuto
necessarie per armonizzarlo con il Regolamento.
A quel punto, la Commissione, decide di affrontare lo studio dello Statuto Comunale,
al fine di renderlo attuale e moderno, effettuando, qundi, anche quelle modifiche non
ricollegabili necessariamente al Regolamento sulla Partecipazione.
Nel periodo in cui venivano affrontati i lavori di cui sopra, perveniva in
Commissione, il Regolamento riveduto e corretto, privato delle parti incompatibili
con lo Statuto e accompagnato da formale proposta di deliberazione.
L a Commissione, a quel punto, anche per le pressioni subite dall'Amministrazione
Comunale, decideva di studiare il Regolamento e di esitarlo con parere favorevole,
condizionato alla approvazione di tre emendamenti.
Il Presidente ricorda, altresì, che i suggerimenti scritti, pervenuti dalle Consulte,
furono letti dalla Commissione e, a causa di incoerenze evidenziate tra gli stessi, si
chiede all'Assessore Campione di venire a relazionare in Commissione.
L'Assessore Campione, non potendo essere presente alla seduta concordata, chiese
espressamente di esitare il Regolamento posticipando il vaglio dei suggerimenti delle
Consulte, direttamente in Consiglio Comunale.
L a Commissione, alle ore 17.30, decide di sospendere la seduta in concomitanza con
l'inizio della seduta di Consiglio Comunale.
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