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COMUNE DI MASCALI
Città Meúopolitana di Catania

1u Commissione

Affari lstituzionali, Statuto,

Consiliare Permanente

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Ema.

Attività Ispettiva, Strumenti

-

di

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Yerbale n. 612017
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di Giugno, alle ore 15:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1'Commissione Consiliare Permanente,
convocata con prctocollo n.8156 del l4 Giugno 2017 per trattare i seguenti punti all'odg:
l.Revisione del RegolaD€nto Comunale.

COMPONENTI

Presente

Carota Grazia

x

Cardillo Agata

x

Cardillo Gaetano Alberto

x

S.

Di Mauro Rosano

X

Finocchiaro Cristina

Consîatato il numero legale

DIMf,SSA

il Plesidente della Commissione Agata Cardillo dichiara

aperta la

sedlrta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Carota Crazia.
Risulta assente il Consigliere Cardillo Albefo, mentre il Consigliere Finocchiaro Cristina non
risulta presente alla seduta in quanto ha dato le dimissioni da talc commissione in data 24104/2017
con protocollo no5778.
È presente alla seduta

il

Segretario Generale Dott. Raffaele Milazzo

Presidente della Commissione apre i lavori con la prosecuzione del punto posto all'odg:
',Revisione del Regolamento comùnale" al fine di apportare le modifiche evidenziate duante la

ll

fase di lettura in presenza del Segretario Comunale.

Le proposte di modifica avanzate dalla commissione riguardano

.

i seguenti articoli:

"Elezione del Vice Presidente";"Il Consiglio Comunaie eìegge il Vice Presidente
per la cui elezione è richiesta la maggioranza 5e6pli€e ASSOLUTA".

AÌt.

7

. Art 8 "Presiderza e Convocaziote";
I Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Presidente con all'ordine del giomo
gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, lN
PRESENZA Dl PIU' PROPOSTE dando la precedenza alle proposte
'
dell'amministrazione.

3

La convocazione del Consiglio è disposta anche per la domanda motivata di un quinto
dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio
AVRA' luogo entro venti giomi dalla richiesta-

4

La diramaziooe degli awisi di convocazione del Consiglio AVVTENE TRAMITE
PEC e l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al Presidente LA
COMMISSIONE PUO' AUTO CONVOCARSI QUALORA SI MANTENGA LO

STESSO ORDINE DEL CIORNO.

.

AÉ, 13 <Composizione";
1 I gnrppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, ncl
num€ro minimo di trèDUE.

.

Art.

14

" Costituzione";

2. igruppi consiliari

si

hasneDANNo per regolamente costituiti all'atto del ricevimento dclla

comunicazione di cui al comma

.

l.

art. lT "Istituzioue e Composizione" LDEQIDENZ!;
I sono costituite le seguenti commissioni consiliari pcrmanenti:
prima commissione: Affari istituzionali, Statuto; regolamenti , Attività ispettiva' strumelrti
di programmazione negoziata (PI'I- Agenda 2000. POR ecc..) CONTENZIOSO' PARCO
DELL'ETNA.
Seconda commissione: personale, polizia municipale, servizi anagrafici, protezione civile'
pubblica sicurezz4 BILANCIO E fINANZE' PATRIMONIO' CONTROLLO

EFFICIENZA SERVIZL
Terza Comnissione: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI' ATTII'ITA'
PRODUTTIVD, COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA' AGRICOLTURA'
ANNONA, MANUNTENZIONE Dl: illuminazione, edifici pubblici' viabilità, spazi

pubblici, fognature e depurazione, igiene e saDità' servizi cimiteriali, acquedofo,
servizi n.u, autoparco, trasporti verde pubblico, espropri' edilizia scolastica.
Quarta Comoissione: Spof e spettacolo, pubblica istruzione e traspofo alunni, beni
culturalie manifesuzioni culturali, biblioteca e archivio, politiche giovanili. solidarieîà
sociale, pari opportunità.

2. ogni comrnissione

è composta da numero

tre-CINQUE consiglieri comunali.

6. in caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non

raggiunto

RA l GRUPPI
CONSILIARI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE, sono eletti i componenti con
voto limitato ad uno e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. IN
CASO DI PARITA' DI VOTI SRA' ELETTO COLUI CHE HA CONSEGUITO IL
MAGGIOR NUMERO DMTI NELLE ELEZIONI. Ogni consigliere dve far parte di
una commissione e non più di due.

.

Art.

19

"Insediamento"

del presidente e quella del vice presidente awengono con sepamte votazioni a
scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono elettj i corÌnissari che

3. I'elezione

ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i piu anziani

di€l+IN TERMINI Dl VOTI.

l,a commissione insieme al Segretario Cenerale, dopo aver esaminato e apportato le modifiche fino
all'aficolo 19, si aùtoconvoca a venerdi 23 Giugno alle ore 10:00 per ultimare i lavori.

ll

Dresidente della commissione dichiara tolta la seduta

alle ore I7: l0

Del che si redige iì presente verbale che viene sottoscrltto come appresso:

ln"
///

so al Sindaco. al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Copia del presente verbale,
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione neì modi e îorme di lcgge.

