Verbale N. 100
L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre a seguito di regolare
convocazione alle ore 15,00 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 15,15 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 I ^ Commissione Consiliare) ,
Ambra, Failla, Bruzzaniti, Petitto ;
li Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori con all'odg. ;
Statuto Comunale- Regolamento sulla partecipazione"
Il Presidente da lettura degli articoli 1 e 2 del sopra citato regolamento.
Alle ore 15,20 entra la Consigliera Mannella;
Il Consigliere Failla dichiara alla Commissione di presentare un emendamento
all'articolo 1 dello Statuto e successivamente da presentare o in Consiglio o in
Commissione.
11 Presidente propone di inserire tra la parola " comunale e la parola dimostrano" la
parola " o ". Votano tutti favorevolmente btranne il Consigliere Failla che si astiene.
Il Consigliere Bruzzaniti avendo avuto copia della bozza di Statuto contenente gli
interventi del Dirigente di settore, nonché alcune aggiunte ricollegabili alla bozza del
regolamento sulla partecipazione, ritiene opportuno chiedere alla Commissione di
sospendere la trattazione dello Statuto al fine di valutare la possibilità di intervenire
sul vecchio regolamento statutario in modo da potere apportare delle modifiche
valide e soprattutto condizionante aprioristicamente da un documento, ovvero il
regolamento sulla partecipazione proposto dalla Giunta senza prima essere stato
analizzato dall'intero Consiglio Comunale oppure dalla Commissione competente. In
tutti I casi il Consigliere Bruzzaniti ritiene scorretto lavorare su una bozza che
contenga espliciti riferimenti al programma elettorale di una parte politica, in questo
caso dell'attuale Amministrazione, quando invece lo Statuto dovrebbe rappresentare
la carta costituzionale del nostro Ente , pertanto elaborato senza alcuna indicazione
politica ben precisa.
Il Consigliere Failla condivide le dichiarazioni del collega Bruzzaniti ed inoltre
aggiunge, visto che negli ultimi tempi la morfologia politica è mutata in riferimento
alla minoranza, l'atteggiamento del sottoscritto sarà totalmente diverso in quanto in
ogni singolo atto deliberativo lo stesso prenderà decisioni dopo aver ascoltato il
proprio partito di appartenenza ed il gruppo di minoranza. Inoltre potrà essere
disponibile se la parte che interessa il regolamento sulla partecipazione verrà ritirata.
11 Consigliere Ambra non condivide il ragionamento effettuato dai colleghi
Bruzzaniti e Failla poiché ritiene di dover procedere nella lettura dello Statuto con le
modifiche apportate dalla Dirigente Dottoressa polizzi, come richiesto dalla Prima
Commissione Consiliare in data 25 gennaio 2016. In tal modo la Commissione
procede speditamente al vaglio funzionale al dovuto parere della proposta di delibera
avente ad oggetto il più volte citato Regolamento sulla partecipazione civica.
Il Presidente preso atto della discordanza di opinioni in merito all'argomento ed in
particolare alla modifica dello statuto tenendo conto del Regolamento sulla

partecipazione, rinvia ad altra seduta per prendere le opportune decisioni relativo al
metodo da adottare.
Alle ore 16,25 il Presidente chiude la seduta e si riaggioma a domani 14 c.m. alle ore
8,30 con all'odg. " Regolamento lUC ".
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