Verbale n. '^f
L' anno duemiladiciassette, il giorno 03 (tre), del mese di agosto, a seguito di regol.ire
convocazione alle ore 16,30, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente. Alle O I B
16,45 sono presenti: il Presidente Salvatore Licata; i Consiglieri: Valeria Alaimo (delegata d.illtl
Consigliera Oriana Mannella), Giada Ambra, Giuseppe Gruttadauria (delegato dal ConsigluMti
Annalisa Petitto). 11 Presidente, constata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduLi
All'o.d.g.: regolamento partecipazione.
Ad apertura dei lavori il Presidente ringrazia gli ospiti presenti l'Assessore Carlo Campione e Ifl
dottoressa Costanzo. Il Presidente interpella preliminarmente la dottoressa Costanzo chiedendoli»
delle problematiche che in passato hanno riguardato il suddetto regolamento in riferimento A\
rapporto tra lo stesso e lo statuto comunale. Il Presidente precisa che la precedente proposta cr^
in assoluta dissonanza con lo statuto, motivo per il quale i lavori di Commissione si erano fermah
La dottoressa Costanzo chiarisce che l'attuale proposta è stata adeguata allo statuto in tutte le sue
parti pertanto la Commissione in ordine a questo aspetto non deve porsi alcun problema. L.i
Consigliera Ambra evidenzia che un altro dubbio della Commissione è relativo all'articolo 19 dol
regolamento. Su questo articolo alcuni Consiglieri nella precedente seduta hanno posto diversi'
perplessità politiche soprattutto relative alla commistione tra competenze di Giunta e competente
di Consiglio Comunale ed elettorato attivo. Alle ore 17,10 entra il Consigliere Gianluca Bruzzaniti
La Dottoressa Costanzo chiarisce che tale articolo fa salve le norme stabilite dallo statuto ed in
particolare le condizioni poste dall'articolo 57 dello Statuto. Il Presidente chiede all'Assessore sr
vuole intervenire in merito al regolamento. L'Assessore Campione dichiara che il suddetti!
regolamento è di grande importanza per il coinvolgimento della collettività nelle cose relative che
riguardano la città di Caltanissetta. La difficoltà che riscontra l'Assessore è la formazione dei
cittadini nel coinvolgimento degli stessi nell'amministrazione della città. A tal proposito diventano
importanti le consulte ed il bilancio partecipato, non solo al riferimento del 2% delle entrate m.i
anche in riferimento tutte le altre decisioni che riguardano il bilancio. La Commissione si chiude
alle ore 17,30.

Il segretario verbalizzante

