Verbale N . ^ ^

I.'antio duemiladiciassette il giorno 04 (quattro ) del mese di settembre
alle ore 16,00 orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissiono
Consiliare Permanente;
Alle ore 16,15 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri, Oriana
Mannella, Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti Francesco Dolce ( delegato
dalla consigliera Petitto).
11 Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori , o.d.g.
Regolamento sulla partecipazione - varie ed eventuali;
Si da atto che perviene all'indirizzo di posta elettronica alla Prima
Commissione Consiliare Permanente nota del Gruppo Consiliare "
Centristi per la Sicilia " indirizzata al Presidente del Consiglio.
Essendo una nota indirizzata correttamente al soggetto istituzionalmente
competente a stabilire le designazioni dei componenti dei vari gruppi
politici in seno alle commissioni, il Presidente ritiene di dovere attendere
comunicazione ufficiale da parte della suddetta Presidenza.
11 Consigliere Failla condivide le dichiarazioni da parte del Presidente
della Prima Commissione. L a stessa dichiarazione non deve essere presa
come pregiudizio nei confronti della collega Alaimo, ma non si capisce
come mai in altre Commissioni non si è mai attuato tale metodo e cioè, il
Capogruppo designa un componente non effettivo con la sostituzione di
un componente titolare.
L a consigliera Mannella prende atto in commissione della nota dei
Centristi pervenuta in data odierna < la sottoscritta quest'oggi per
motivazioni anche di carattere etico-politico ritiene di dover presenziare
in commissione nell'attesa che pervenga alla stessa, nota ufficiale da
parte del Presidente del Consiglio Comunale che ratifichi la presente
riservandosi comunque di chiedere parere al segretario Generale>.
Tornando alla questione del regolamento sulla partecipazione, il
Presidente essendo stato assente, prende visione delle proposte di
modifica elabgorati dalle Consulte .
Verificando insieme agli altri componenti la complessità ed il numero
delle modifiche, ritiene opportuno che la trattazione delle stesse debba
avvenire alla presenza di tutti i titolari, compresa la collega Giada Ambra
componente del gruppo politico che ha sponsorizzato il suddetto
regolamento.
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Vista la concomitanza della commissione con la seduta di Question Time
la commissione si chiude alle ore 17,05.e si riaggioma a giovedrgA;. con
lo stesso o.d.g..
Il Segretario Verbalizzante
la Manzone
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Il Presidente
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