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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.212016
L'anno duemilasedici,
presso

il

11:00 e seguenti,

in Mascali,

Palazzo Municipale, si è riunita la 1" Commissione Consiliare Perrnanente, convocata

con verbale

1.

il giomo dieci, del mese di febbraio, alle ore

n

1120116 del

tre febbraio 2016 per trattare il seguente punto:

Revisione statuto Comunale

Presente

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

Assente

x
x
x
x
x

dichiara aperta
constaîato il numero legale il Presidente della commissione, cristina Finocchiaro,
la seduta.
Assume le funzioni di Segretario VetbalizzanÎe il Consigliere Cardillo Agata'

Dott Raffaele Milazzo'
È presente alla seduta, su invito della commissione, il Segretario Generale
Il

presidente apre i lavori con la lettura analitica dello Statuto Comunale'

.PRINCIPI GENERALT' In merito al Titolo I

11

comune: Autonomia, Autogovemo e Finalità:

Regionale" con
all'art.l "Il Comune" secondo comma si propone di sostituire il termine "Provincia
,.Area Metropolitana", in conformità alla riforma in itinere. In merito a questa modihca. la
dello statuto'
commissione propone di sostituire il termine ogni qualvolta si riscontri all'intemo
quarto comma; si ritiene
Sempre in riferimento allo stesso articolo, si apre un dibattito relativo al
necessario

un chiarimento relativo ai confini geografici e amministrativi della frazione di

Tagliaborse del territorio di Mascali.
Successivamente, si propone una modifica all'art. 4

"Lo Statuto" al nono comma, owero sostituire:

.. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, e successivamente decorsi dodici
vigore del presente statuto
mesi da eventuali modifiche..." con " Decorsi dodici mesi dall'entrata in
o decorsi dodici mesi da eventuali modifiche..'" '

I lavori continuano con la proposta di modifica all'af't.

5

"l

Regolamenti"; al secondo comma si

giomi"'
propone di sostituire il termine di "almeno dieci giomi" con un termine fisso di "15

All'articolo 6, invece, all'ultimo comma il consigliere Laura Di Bella propone di aggiungere " ed in
generale per reati contro la PA".
Si prosegue con la proposta di modifica all'art. 7 "Le Finalità e gli Obiettivi", ultimo comma lettera

e), proponendo di inserire dopo

il riferimento normativo

(

L.R 30 aprile 1991 n. 10 ) la frase "

e

successive modifiche ed integrazioni".

Il

Presidente, esaminato

il

primo titolo dello Statuto, convoca ulteriormente la commissione per

mercoledì 17 del corrente mese alle ore 1l:00 per la continuazione dei lavori. A tal fine si invita a
pafecipare alla seduta il capo dell'area III Ing. Massimiliano Leotta, per i chiarimenti in merito alla
frazione di Tagliaborse.

Il

presidente dichiara tolta la seduta alle ore l3:30.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco,
Pretorio

e

al

Segretario Comunale, nonché all'Albo

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

