I

*nr
*.t
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

l'

Commissione Consiliare permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di

Pro.grammazione Negoziata

dell'Etna.

(pIT - Agenda 2000 - poR etc ...), contenzioso, parco
Verbale n.512016

L'anno duemilasedici ,
Mascali, presso

il

il

giomo ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 1r:00
e seguenti, in

Palazzo Municipale, si è riunita la

l"

Commissione Consiliare permanente"

convocata con verbale n 4/2016 del1g febbraio
2016 per trattare

l.

il

seguente punto:

Revisione statuto Comunale

COMPONENTI
r lnoccntaro Cristina
Laro to Agata
Di Bella Laura
ur vtauro Kosario
Pariti Ernesto

Presente

Assente

x
x
x
x
x

constatato il numero legale il Presidente della
commissione, cristina Finocchiaro, dichiara
aperta
la seduta.
Assume le funzioni di Segretario yerbalizzarúeil
Consigliere Di Bella Laura.

Risulta assente giustificato il consigliere Di
Mauro Rosario.
È presente alla seduta

il

Segretario Generale Dott. Raffaele Milazzo
convocato dalla commissione

per fomire dei chiarimenti sulle eventuali
modifiche da apportare ai seguenti art.

-

art. S "Organi rappresentativi del Comune,,

-

art. 9 "Obbligo di astensione degli amministratori,,

-

art. I I ,,Competenze e funzioni del Consiglio
Comunale,,

-

art.

, -

13

..I Consiglieri
Comunali,,

aft. 16 "Dimissioni

e decadenza dei

art. 22..Le riunioni del Consislio,,

Consiglieri,,

:

art.23 "La convocazione del Consiglio"
art. 2S"Criteri e modalità per le nomine"

Relativamente all'art. 8"Organi rappresentativi del Comune" si propone

di eliminare in toto il

quinto capoverso e di sostituirlo con "ln materia di pubblicità della situazione patrimoniale e per le
spese elettorali,

gli

amministratori faranno riferimento alla normativa Nazionale

e

Regionale

vigente".
Sempre nell'art. 8 si propone di modificare

superiore ai 4/5"

con "in misura

il

settimo capoverso modificando il periodo "in misura

superiore ai 3/4" cosi come disposto dalla legge vigente, e di

eliminare la parte finale che va da " il Sindaco deve motivare [........] consulte".
Viene successivamente attenzionato l'art 9 e la commissione propone di aggiungere "e successive

modifiche ed integrazioni" dopo

il

riferimento alla legge 57/95.

A

riguardo viene concordato

dall'intera commissione di integrare I'espressione ["e successive modifiche ed integrazioni"] ogni
qual volta venga riscontrato un riferimento normativo negli articoli dello Statuto.
Successivamente di passa alla trattazione dell'art.

1l in cui

,all'ottavo capoverso, si sostituisce

il

termine "semestrale" con "annuale" , cosi come previsto dalla legge.

All'art. 13 si propone di eliminare al sesto capoverso I'espressione "con I'indicazione di quelle
annullate" e di eliminare dall'ultimo capoverso la pafe

"

che, su sua richiesta [..........] gettone di

presenza" cosi come previsto dalla legge.

La commissione passa alla trattazione dell'art 16 e propone di eliminare al lerzo

capoverso

I'espressione "a 3 riunioni nell'anno solare" e lasciare "a 3 sedute consecutive".

Alle ore 12:i5 entra il consigliere Di Mauro.
Si prosegue con l'art 17 in cui a seguito delle modifiche di legge intervenute si ritiene opportuno

eliminare l'ottavo capoverso, relativo alla revoca del vicepresidente,

e

sostituile nel, nono

capoverso, l'espressione "votazione a scruîinio segreto" con "votazione con appello nominale"

.

Si passa all'art 22 in cui si propone di sostituire il titolo dell'articolo con "Le sedute del Consiglio
Comunale" e conseguentemente di sostituire

il

termine "riunione del consiglio"

consiglio" ogni qual volta riscontrato negli articoli dello Statuto.

Alle ore 13:10 esce il consigliere Di Mauro Rosario.

con

"sedute del

All'

art. 23 invece si propone di eliminare I'ultimo capoverso.

Successivamente,

a seguito della visione dell'aît.27, si dà atto che, tale articolo, è stato già

modificato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 2210312011.

Atl' art 30 si propone di

sostituire

il

primo capoverso con

il

seguente riformulato

:"

Le

deliberazioni sono pubblicate mediante affrssioni di copia integrale all'albo pretorio telematico per
15

giomi consecutivi deconenti dalla data di pubblicazione, salvo specifiche disposizioni di legge."

Infine esaminato I'art .31 si propone di eliminare 3" , 4" e 5o capoverso e sostituirli con il seguente
riformulato : " La nomina, la duratA la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla
legge. La Giunta municipale è composta dal Sindaco, che la presiede, e un numero massimo di 4
Assessori nominati dal Sindaco. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di

entrambi

i

generi. La carica di compondte della Giunta è compatibile con quella di Consigliere

Comunale. La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla meta dei
propri componenti."

La Commissione dopo aver esaminato lo Statuto fino all' art. 3 1 precisa che nella prossima
trattazione degli
convocazione focalizzerà nuovamente I'attenzione sull'art.l1 in concomitanza alla

articoli 32 e 33 sulle competenze della Giunta'

Il

per venerdì 26/0212016 alle
Presidente per la prosecuzione dei lavori convoca la commissione

quanÎo uscito prima.
ore I I :00 dandone comunicazione al consigliere Di Mauro, in

Il

presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13:45'

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

Letto e sottoscritto.
Se

/

gretario verbalizzante

/r

n

t}t-"\-, ffi i
/J,,

della

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco,
Pretorio

e

al

Segretario Comunale, nonché all'Albo

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

