$
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1' Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT - Agenda 2000 - POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.
Verbale n. 112016
L'anno duemilasedici ,
presso

il

il

giomo tre, del mese di febbraio, alle ore 11:00 e seguenti, in Mascali,

Palazzo Municipale, si è riunita la 1" Cornmissione Consiliare Permanente, convocata

il

con nota protocollo n 0001014 del2210112016 per trattare

1.

seguente punto:

Revisione statuto Comunale

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina
Cardillo Asata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto

Constatato

Assente

Presente

x
x

x
x
x

il numero legale il Presidente della Commissione, Cristina Finocchiaro, dichiara aperta

la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Di Bella Laura.
Sono presenti alla seduta I'Assessore Alessandro Amante,
Gaetano Alberto ed

Prende la parola

il

il

vicepresidente del Consiglio Cardillo

il Segretario Comunale Dott. Raffaele Milazzo.
Segretario Dott. Milazzo che informa

i

consiglieri suile modifiche apportate

nell'anno 2011 e quindi sul contenuto dello Statuto attualmente in vigore (delibere n.50/2011

e

n.20/2011).
Conseguentemente

i

membri della Commissione convengono sull'opportunità

Conferenza dei Capigruppo in modo da poter raccogliere pareri e proposte

di

convocare la

di modifiche dello

Statuto da parte dei gruppi consiliari.
Pertanto si invita il Presidente del Consiglio ad attivarsi in tal senso.

Inoltre la Commissione, all'unanimità, concorda di incaricare

il

Segretario Comunale a produrre,

entro 15 giomi, una sintetica relazione sulle modifiche di legge intervenute dal 2011 ad oggi e che
debbono essere necessariamente recepite dallo Statuto.

Dopo ampia discussione

i

componenti della Commissione decidono di autoconvocarsi mercoledi

10/0212016 alle ore 1 I :00 per cominciare l'esame dello Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e nessun altro prendendo la parola,

il

Presidente dichiara tolta la

seduta alle ore 13:00

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Commissari Comoonenti

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco,
Pretorio

e

a Commissione

al

Segretario Comunale, nonché all'Albo

Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

