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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
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Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attivita Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n.212015
L'anno duemilaquindici, il giomo nove, del mese di ottobre, alle ore 10:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1" Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 0014211 del 01/10/2015 per trattare i seguenti punti:

1.

Proposta per l'adozione di eventuali nuovi regolamenti;

2.

Esamina e chiarimenti in ordine alla Legge Regionale 26 Giugno 2015, n.11 ed in
particolare I'art.3 : "Adeguamento degli Statuti e dei regolamenti comunali".
Varie ed eventuali.

3.

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Cristina

x

Cardillo Agata

x

Di Bella Laura

x

Di Mauro Rosario

x

Pariti Ernesto

x

Assente

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, Cristina Finocchiaro, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Laura Di Bella'

L'inizio dei lavori si apre con la trattazione del

1o punto posto

all'o.d.g. che riguarda la " proposta per

I'adozione di eventuali nuovi regolamenti".
La Commissione, all'unanimità, propone I'adozione di un regolamento per la disciplina dell'uso di beni
immobili comunali, considerando che attualmente il Comune non ne dispone.
Successivamente la Commissione discute su una proposta di regolamento relativa alle norme per il controllo
delle attivita di posa di impianti sotteranei.

Affinché tali regolamenti vengano predisposti in tempi brevi, la Commissione invita gli uffici di competenza
ad approntare i regolamenti suddetti, in modo che possano essere esaminati al piÌr presto dalla Commissione
stessa.

In secondo luogo la Commissione passa alla trattazione del 2o punto posto all'o.d.g. : "Esamina e chiarimenti
in ordine alla Legge Regionale 26 giugno 2015, n.l1 ed in paficolare I'art.3 :'Adeguamento degli Statuti e
dei Regolamenti comunali' ".
Su invito della Commissione è presente, per la trattazione di tale punto, il Segretario comunale Dott.
Milazzo, il quale chiarisce che, in relazione alla Legge suddetta, non ci sono scadenze urgenti in quanto le

modifiche immediatamente applicabili, secondo la circolare dell'Assessorato competente, sono già entrate in
vigore; per le altre modifiche si rimanda alla revisione complessiva dello Statuto comunale secondo la
programmazione delle Commissioni Consiliari.
Esponendo, successivamente, al Segretario Milazzo I'oggetto relativo al 1'punto all'o.d.g., lo stesso
comunica alla Commissione che la competenza a stilare i regolamenti suddetti è dell'area tecnica, al quale
verrà trasmesso il presente verbale.
La Commissione, inoltre, al fine di agevolare i lavori degli ufTici dell'area tecnica relativi ai regolamenti su
citati, allega al presente verbale copia del regolamento del Comune di Catania riguardante la normativa per il
controllo delle attività di posa di impianti sotterîanei e il regolamento del Comune di Calanna (RC) per la

disciplina dei beni immobili di proprieta.
Relativamente al 3o punto all'o.d.g. "varie ed eventuali " in riferimento all'attività ispettiva di competenza
della Commissione, il commissario Pariti propone che si prenda atto dello stato in cui si trova il Parco
Comunale; conseguentemente il Presidente, in accordo con tutti i componenti, convoca per Venerdì 23
Ottobre alle ore 10:00 la Commissione per I'attività ispettiva al Parco Comunale.
Successivamente interviene

il Presidente del Consiglio Priolo, il quale espone la necessità di attivare la

Commissione Consiliare al fine di prendere visione delle seguenti proposte:
I

.

Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori Bilancio, ex art. 194 TUEELL
(D.lgs n.267l00 left. a) della complessiva somma di € 99.138,32, necessaria a dare esecuzione alla
sentenza n.173012015 del Tribunale di Catania, Terza sezione Civile;

2.

Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori Bilancio, ex art.l94 TUEELL
(D.lgs n.267l00 lett. a) della complessiva somma di € 268,87 , dovuta al Sig. Muscolino Agatino a
seguito sentenza n. 5l/15 del 03102/2015 R.G. emessa dal Giudice di Pace di Giarre.

Conseguentemente il Presidente della Commissione per trattare tali punti, in accordo con tutti i componenti,
convoca la Commissione per Giovedì 15 Ottobre alle ore l5:00.

A tal proposito si invita a partecipare la responsabile dell'area finanziaria Dott.ssa Francesca Sapienza
nonché il responsabile ufficio contenzioso Dott. Angelo Cardillo.

Il Presidente della Commissione dichiara tolta la seduta alle ore 13:30.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

nonché all'Albo Preîorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

Si trasmette altresì al Responsabile
Contenzioso Dott. Anselo Cardillo.

lI

Area Dott.ssa Sapienza Francesca e al Responsabile dell'ufficio

