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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

l"

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Stnnnenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 POR etc ...)" Contenzioso, Parco
dell'Etna.

Yerbale n. 412017
L'anno duemiladiciassette, il giomo ventisei, del mese di Aprile, alle ore l0:30 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l' Commissione Consiliare Pemanenle,
autoconvocata con verbale n.3 del 20 Aprile 2017 per tattare i seguenti punti all'odg:

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

COMPONENTI

Presenle

Carota Grazia

x

Cardillo Agata

x

Cardillo Gaetano AÌberto

S.

Assente

x
x

Di Meuro Rosario
Fitrocchiaro Cristina

DIMESSA

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Agata Cardillo dichiara aperta la
seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Carota Graz ia.
Risulta assente il Consigliere Cardillo Albcrto, mentrc il Consigliere Finocchiaro Cristina non
risulta presente alla seduta in quanto ha dato Ie dimissioni da tale commissione in data 24104/2017
con protocollo no5778.
È presente alla seduta

il Segreta

o Generale Dott. Raffaele Milazzo.

ll

Presidente della Commissione apre i lavori con la prosecuzione del primo punto posto all'odg:

"Revisione del Regolamento Comunale" al fine di apponare le modifiche evidenziate durante la
fase di lettura in preserEa del Segretario Comunale.

Alle ore I l:20 entra il Consigliere Alberto Cardillo.
Alle ore l1:23 esce il consigliere Alberto Cardillo.
La commissione illustra al Segretario le proposte di modifrca appotate. II Se$elario, a pafe alcune
proposte di modifica che verranno indicate nel parere , sulla maggior parte dellc modifiche non

rinviene nessun motivo osîativo di legge trattandosi di scelte discrezionali che rientrano
nell'autonomia decisionale del Consiglio Comunale. Inoltre, propone nel testo, I'introduzione di
una noÍma transitoda al fine di disciplinare le eventuali incongruenze tra statuto e regolamento.
Le proposte di modifica avanzate dalla commissione riguardano i seguenti articoli:
art. 7 "Elezione del Vice Presidente";
art. S "Presidenza e Coùvocazione'j;

aft. 13 "Composizione"
art. l7 "lstituzione e Composizione";
art. 19 "lnsediamento"

Alle ore I l:41 rientra il Consigliere Alberto Cardillo.

art. 22 "Partecipazione del Sindaco"l
art. 27 "Sedule delle Comrnissioni";
aft. 28 "Sede RiÌmioni";
art. 30 "Convocazione";

art.31 "Deposito

e Consultazione

Atti"i

art. 32 "Ordine del Giomo";
art. 35 "Verifica Numero Legale"
art. 46 "Tumulto in

an.

49

Aula";

Prenotazione per la Discussione'-:

alt. 58 "Segretario-lncompatibilita".

La commissione, dopo aver fatto presente al Segretario Generale le eventuali proposte di modifica
sul regolamento in esame, attende riscontro e il relativo parere da parte di quest'ultimo dulanîe la
prossima seduta che è stata stabiliîa per giomo 3 maggiozol T alle ore l0:30, al fine di esplicitare in
via definitiva le proposte avanzate dallaprima commissione per poi presental€ in seduta di
Consiglìo Comunale.

ll

Consigliere Albeno Cardillo si riserva di esprimere il proprio pare sulìe proposte di rnodifica
avanzate ed €ventualmente di propome altre nella prossima seduta.

llpresidente della commissione dichiara tolta lasedutaè tolta alle or€ l3:15.

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

''.
Segretario'verbalizzante

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

