Verbale N. | ^
L'anno duemiladiciassette il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 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 P Commissione Consiliare) , Failla , Dolce ( Deleg. Dal Consigliere
Petitto).
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legalealle re 16,35 apre i
lavori ; o.d.g. : Regolamento Statuto Comunale "
Il Presidente passa quindi alla discussione riprendendo l'esame del
regolamento all'o.d.g. leggendo gli articoli dello Statuto.
Alle ore 16,40 entra in aula il Consigliere Ambra;
A questo punto il Consigliere Alaimo legge l'articolo 17 titolato " Le
commissioni", composto da 13 commi. Visto il tema particolarmente
complicato il Consigliere Alaimo propone di leggere uno Statuto
recentemente adottato dal comune di Siracusa al fine di effettuare un
confronto fra lo stesso e lo statuto dell'Ente .
Alle ore 16,50 entra in aula il consigliere Mannella.
Dal primo al settimo comma la Commissione rileva che non vi sono
emendamenti da effettuare.
Si procede con la lettura del comma 8°) e dopo ampia discussione la
Commissione ritiene opportuno cassare tutto il comma e sostituirlo con
«Le
Commissioni possono svolgere il compito di redigere il testo di
provvedimenti, anche di natura regolamentare, che sarà successivamente
sottoposto alla votazione del Consiglio».
Dopo un attenta lettura dello Statuto del comune di Siracusa, il Consigliere
Alaimo propone di emendare il 1° comma inserendo dopo le parole
«Commissioni speciali» la espressione «con delibera consiliare che
ne determina composizione e durata. Nell'ambito delle commissione
speciali è stata istituita, con delibera consiliare n° 27 del 01/08/2005 la
commissione trasparenza.»
Si rimanda la decisione sull'emendamento proposta alla prossima seduta
dopo consultazione dell'ufficio di presidenza.
L a commissione prosegue con la lettura dell'articolo 18 "Commissione di
indagine", composto da 8 commi.
Al primo comma gh uffici propongono di cassare le parole ''difensore
civico" per intervenuta normativa nazionaledel 2010 che sopprime detta
figura.
A l terzo comma il consigliere Alaimo propone, anche alla luce della

previsione dello Statuto del Comune di Siracusa, di sostituire le parole "/
dirigenti" con "// segretario generale", la poposta è motivata dalla
necessità di interloquire con un soggetto che sia superiore anche rispetto ai
dirigenti, il ed. "notaio dell'Ente".
Il consigliere Alaimo inoltre propone, anche alla luce dei dubbi
interpretativi che hanno cagionato non pochi dubbi nella istituzione della
commissione di indagine, di inserire un secondo capoverso al comma 6.
il testo da inserire è il seguente: « // testo della relazione rimane in
possesso del presidente della commissione sino al momento della
adunanza consiliare. All'inizio della seduta copia del documento verrà
consegnata al Presidente del consiglio che fornirà una copia del
documento a ciascun consigliere. »
Il Presidente dopo ampia discussione chiude la sftduta alle ore 17,25.
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