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COMUNE DI MASCALI
Città Meîropolitana di Catania

1' Commissione Consiliare Permanente

Affari lstituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000

-

POR etc " ),

di
Contenzioso' Parco

dell'Etna.

Yetbale n.312017
seguenti' in Mascali'
L'anno duemiladiciassette, il giomo venti, del mese di Aprile' alle ore 15:00 e
autoconvocata
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l' Commissione Consiliale Permanente'
punti all'odg:
con verbale n.2 del 13 Aprile 2017 per trattare i seguenÎi

l.RevisioDe del Regolamento Comunale
2. Revisione dello Statuto Comùnsle.

Cardillo Agrta
Cardillo Gaetrno Alberto S.
Di Maùro Rosario
Finocchiaro Cristina

Constatato il numero legale

il

Presidente della Commissione Agata

Cardillo dichiara apena la

sedìrta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante

il Consigliere Finocchiaro Cristtna

il consigliere Carota Graz ia'
fusulta assente giustiflcato peÎ motivi di lavoro

llPresidentedellacommissÌoneaplerlavoriconlaprosecuzionedelprimopuntopostoall'odg:
''Revisione del Regolamento Comunale"dichiara: " Con:.tat:to c,he i Jruttuosumcnte è
Consigliere Albefo Cardillo in vra preliminare
seduta in c í richietlevo la convoctrzíone della
Dassala un'vitru settimana d'rlla pre)edente

Il

cokferenza dei capigruppo al Jìne di risolvere la quesÍione legatd alla composízione delle
commissíoni consiliari, mi rirengo fo emenle delu.to e amareggiaÍo per I'i^capacità dí confronîo e
discltssione mostrata dai guppi consìliari e cla chi dovrebbe essere gardnte per íl corretto
funzionamento del Consiglio Comunale. Voglio ltq l'ahro cordare che díversi consiglieri si sono
dimessi dalle ríspellfue commissioni dove eruno ttaÍi oríqinaríamenle elelti e che perldnro è un
obblígo regolamentdre rieleggerc nuoramente tulli i cohpo enli delle commissioni consilíari, così
come stabilito dall'artícolo 17 del regolamento che al puklo 6 sfabilisce "che ogní consígliere
comunale deve far parte almeno di una commissíone cohsiliare". Nella qualitii di vícepresidente
del consiglio finnoro il mio accorato appello alla responsabililà ai rappresentantí dí maggioranza
ed opposizíone ttfinché sia aperto una línea di dialogo su questa e le dltre questíoní fond.tmentali
dell'ente, poíché alimentare un clima di costanfe campagn.t elettorale non è quello che ci chiedo o
i cittadini, í qualí ci hanno eletti per ammínistrare questo comune con ellìcacia ed elJìcíenzc. "

Il

Consigliere Finocchiaro Cristina procede con la lettua analitica del Regolamento in esame.
Vengono analizzati gli articoli che compongono il TITOLO V "Svolgimento delle Adunanze";

II consigliere Alberto Cardillo

esce alle

ore l5:55.

Si prosegue con la lettura degli articoli del TITOLO Vl "Ordine-Discussione e Votazione"; gli
articoli del TITOLO Vll "Diritti e Prerogative dei Consiglieri"; TITOLO Vlll "Procedure
Panicolari".

La Commissione ha esaurito la lettura del Regolamento Comunale e decide di autoconvocarsi
mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 10:30 al hne di apponare le modifiche evidenziate durante la fase
di lettura in presenza del Segretario Comunale: pertanto si invita quest'ultimo a prendere parte alla
suddetta commissione.

Si invita l'ufficio di Segreteria a dare comunicazione ai consiglieri Cardilìo Alberto e Calota Grazia
in quanto assenti al momento dell autocon \ ocazione.

Il Dresidente della commissione dichiara tolta la seduta è tolta alle ore

17105

Del che si r€dige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

'Ír"'úp"

APresidc/le della

Cor\mi!.ione

(t*À'f1-,q+

il \egretario

verbalizzan!"

Yr,r-A--___,

il"

z--..

Urj\2__a

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e lbrme di legge.

