Verbale N . y( ?
L'anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio a seguito di
regolare convocazione alle ore 16,00 è convocata la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 15,10 sono presenti il Presidente Licata e i consiglieri Alaimo (Delegata dal
Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad
oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore in
Commissione Consiliare) ,
Ambra, Failla , Bruzzaniti , Gruttadauria ( Deleg. Dal Consigliere Petitto).
11 Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ; o.d.g. :
Regolamento Statuto Comunale "
Il Presidente passa quindi alla discussione riprendendo l'esame del regolamento
all'o.d.g. e si leggono gli articoli dall'I all'articolo 16 e la commissione appunta quali
possono essere le modifiche e gli emendamenti che potranno essere proposti.
All'articolo 9 come già discusso nella seduta del 5 Dicembre 2016, mantenere solo il
Priimo e il Secondo comma e cassare tutti gli altri.
All'articolo 10 il comma 5° dovrebbe essere cassato e inserito nell'articolo relativo al
funzionamento del Consiglio Comunale.
Relativamente all'articolo 11 al fìne di rendere snello l'articolo, sarebbe opportuno
cassare quella parte del Terzo comma che va da « d e l Responsabile dell'Ufficio
Consiglio a strumenti di l a v o r o »
All'articolo 12 verificare se la maggioranza assoluta necessaria per l'approvazione del
Regolamento del Consiglio Comunale sia relativa ai presenti o agli aventi diritto.
All'articolo 13 si propone di cassare il comma 8 .
All'articolo 14 e in particolare al comma 4° la Commissione rileva forti dubbi in
riferimento alla mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio ed in particolare
sulla precostituita definizione delle motivazioni che possano portare a tale sfiducia.
In riferimento all'articolo 15 ed in particolare alla costituzione di nuovi gruppi
consiliari verificare se possano costituirsi nuovi gruppi con un numero di Consiglieri
inferiori a tre. Verificare anche se debbano essere mantenuti i commi 2 e 3.
Presidente dopo ampia discussione chiude la seduta alle ore 1 7,55.
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