
 
 

COMUNE DI PACECO 

 
  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 03 del 17 gennaio 2017 
Il giorno diciasette del mese di gennaio duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale, presso 

l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.  
1) Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 
Alle ore 16.00 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

2) Basiricò F.sco Giovanni Componente  f.to Basiricò 

3) Marino G. Battista  Componente  f.to Marino 

4) Lentini Valentina  Componente  f.to Lentini 

5) trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il consigliere V. Lentini. 

La commissione riprende i lavori dall'art. 73, del quale vuole chiedere al Segretario la logica del 

comma 1 relativa alla votazione di immediata eseguibilità dell'atto. 

Si procede con l'art. 74: la commissione osserva la mancanza del riferimento alla parte di 

regolamento citata e pertanto intende chiedere al Segretario di colmare tale riferimento. 

In merito all'art. 75 si chiede che venga riformulato rendendolo più verosimile e conforme alle 

disposizioni statutarie in materia. 

Circa l'art. 76 la commissione vuole chiedere al Segretario a quale regolamento si riferisca. 

Si conclude la lettura e l'analisi dell'atto. 

Il consigliere Basiricò chiede ai componenti della commissione prima di rivedere, anche in breve 

tempo, il lavoro svolto dalla commissione stessa fino al momento del suo ingresso in commissione 

prima sull'oggetto all'o.d.g., al fine di poter costruire un quadro completo dell'analisi fin qui 

effettuata e di poter avere un migliore confronto con i membri della commissione sull'oggetto e così 

facilitare le successive operazioni in consiglio comunale. 

Art. 64 c. 5 oggetto: tempo concesso al capogruppo per manifestare dissenso, il consigliere Basiricò 

propone che venga cassata l'espressione “5 minuti” e venga sostituita con l'espressione “per un 

tempo idoneo ad esporre la propria contrarietà a discrezione del Presidente del Consiglio”. 

Art. 65 c. ultimo del vecchio regolamento: la commissione chiede che rimanga invariato. Con la  

Alle ore 17.30 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto e sottoscritto. 


