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COMUNf, DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
1u Commissione

Consiliare Permanente

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

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Y erbale n. 212017
L'anno duemiladiciassette, il giomo 13, del mese di Aprite, alle ore l5:30 e seguenti, in Mascali'
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la I' Commissione Consiliare Pemanente' autoconvocata
con verbale n.l del6 Aprile 2017 per trattare i seguenti punti all'odg:

l.Revisione del Regolamento ComuÍale
2. Revisiotre dello Statuto Comunale.

Pr€sente

COMPONENTI

C|rota Grazia

x

Cardillo Agata

x

Cardillo Gretano Alb€rto S.

x

Di Mauro Rosario

x

x

Finocchiaro Cristina

dichiara apeta la
Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Agata Cardillo
seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Rosario Di Mauro '
Risulta assente giustiflcato per motivi di famiglia il consigliere Finocchiaro

ptesidente della commissione apre i
"Revisione del Regolamento Comunale".

Il

lavo

C

stina'

con la trattazione del primo punto posto all'odg:

e
A tal riguardo il consigliere Alberto Cardillo dichiara che nel rispetto di un criterio di buon senso
sulla
di garbo istituzionale, fino a quando i gruppi consiliali non nusciranno a trovare un accordo

composizione delle commissioni stesseJ trova inopportuno che la prima commissione avanzi
proposte di modifica sul regolamento per il funzionaúento del Consiglio e delle commissioni
consiliari. Altresi, invita il Presidente del Consiglio a convocare tempeslivamente una conferenza
dei capigruppo al fine di risolvere la questione di cui sopra, posto che già dive.si componenti si
sono dimessi rendendo inefhcace il lavoro delle commissioni stesse.

Gli altri componenti della commissione dichiarano che è loro intenzione procedere con la lettua
analitica del regolamento in esame prima di avanzare qualsiasi proposta di modifica dello stesso, ai

fine di individuare le eventuali modifiche da sottopore al Consiglio Comunale. Per coerenza la
prima commissione procederà alla verifica degli articoli di ordine generale, rimandando alle
prossime sedute I'analisi degli articoli relativi alla composizione delle commissioni consiliari.

Il Consigliere Grazia Carota procede con la lettura analitica del Regolamento in esame. Vengono
analizzati gli articoli che compongono il TITOLO I "Disposizioni Generali"; gli articoli del
TITOLO II "Gruppi Consiliari"i gli articoli del TITOLO I "Commissioni Consiliari" vengono
analizzati a panire dall'anicolo 22 ("partecipaz ione del Sindaco"), gli articoli del medesimo titolo
che vanno dal 17 al 21, venanno analizzati nelle prossime sedute. Successivarnente si procede con
la lettura degli articoli che compongono il TITOLO IV "Organizzazione delle sessioni e delle
sedute del Consiglio".
La comm issione, di comune accordo ,si aggiorna a giov€dì 20 aprile 20 I 7

Il presidente della commissione dichiara tolta la seduta

è tolta

alle ore

al

le ore

I5

:00.

17t10

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

ella Commissione

Copia del presente ve.bale. viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale. nonché all Albo Pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

