Verbale N.U'^
L'anno duemiladiciassette il giorno 06 ( ^ ) del mese di Aprile a seguito di
regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 16,45 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), Ambra, Failla, Petitto.
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g. :
Statuto e Regolamento sulla partecipazione- Varie ed eventuali;
in prosecuzione della seduta precedente il Presidente invita i colleghi che
non abbiano effettuato dichiarazioni o coloro i quali volessero integrare
quelle già fatte di chiedere la parola;
Il Consigliere Bruzzaniti pur concordando con le diverse posizioni assunte
dai colleghi in seno alla commissione, non ritiene più opportuno continuare
la discussione relativa allo Statuto e soprattutto al regolamento sulla
partecipazione in quanto numerose sono le criticità in Città e altrettanto
numerose sono le priorità che questa commissione deve avere
nell'esclusivo interesse della Città e dei cittadini e non nei confronti di un
programma elettorale privo di contenuti ed assolutamente distante dalle
reali esigenze ed aspettative dei nostri concittadini. L a proposta saiebbe
stata di sospendere la trattazione del Regolamento sulla partecipazione e
conseguenzialmente dello statuto dando priorità ad altri regolamenti e ad
altre proposte, ma considerato quanto già espresso da alcuni Consiglieri si
allinea alla proposta di esitare senza parere il regolamento sulla
partecipazione con la certezza che lo stesso, tornando agli uffici, verrà
automaticamente bocciato, come è stato precedentemente affermato dagli
uffici competenti a meno che non vengano fatte delle modifiche dagli
uffici stessi.
Il Consigliere Alaimo , Petitto, Failla e Ambra confermano le dichiarazioni
già verbalizzate nella seduta del 3 aprile c.a. .
Il Presidente Licata in merito alla proprosta della collega Alaimo, ritiene
elle la stessa sia meritevole di considerazione. Tra l'altro, la stessa
proposta è in sintonia con la linea dichiarata più volte dal collega Lorenzo
L a Rocca. I l collega sopra nominato, anche pubblicamente in una
emittente radiofonica, ebbe ad affennare che il regolamento sulla
partecipazione può essere inviato in Consiglio Comunale per la sua
approvazione richiedendo Io stesso solo alcune modifiche di modica entità
perchè lo stesso sia adeguato allo statuto vigente.
In altri temiini, secondo l'orientamento del collega L a Rocca, non sarebbe
necessaria l'approvazione dello Statuto affinchè il regolamento sulla
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partecipazione possa approdare in Consiglio Comunale.
Per di più, il presente dichiarante ha avuto modo di interloquire
pubblicamente con il collega unifonnandosi alla soluzione prospettata e
dichiarando di rendersi conseguenziale rispetto alla sua proposta di inviare
in tempi rapidi e senza esitazione il regolainento sulla partecipazione in
consiglio comunale affinchè lo stesso venga modificato secondo gli
intendimenti del collega L a Rocca e poi, eventualmente, approvato dalla
maggioranza dei Consiglieri Comunali.
A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta della
Consigliera Alaimo di inviare senza parere la proposta di delibera del
regolamento sulla partecipazione.
Votano favorevolmente alla proposta della consigliera Alaimo di invio
senza parere della proposta di delibera del Regolamento sulla
partecipazione la stessa consigliera Alaimo, il Consigliere Failla, il
consigliere Bruzzaniti e il consigliere Licata
-Votano contrari la Consigliera Ambra e la Consigliera Petitto.
Il Presidente da mandato alla Segretaria Verbalizzante di predisporre la
nota di trasmissione da inviare alla Presidenza del Consiglio perchè la
presente proposta di regolamento venga posta in votazione previa
emissione dei pareri tecnici e contabili necessari.
L a Commissione prende atto delle note pervenute in data odierna n. prot.
28853 avente ad oggetto : trasmissione nota prot. 27596 del 03/04/2017
Regolamento Baratto amministrativo e la nota n. prot. 28820 p.c. avente
ad oggetto : Trasmissione Regolamento Baratto amministrativo - Richiesta
pareri- a firma del Presidente del consiglio Leyla Montagnino.
L a Commissione chiude i lavori alle ore 18,05 .
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