COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 04 del 23 gennaio 2017
Il giorno ventitre 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 11.00 sono presenti i signori consiglieri:
1) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
2) Basiricò F.sco Giovanni
Componente
f.to Basiricò
3) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to Asta
4) Marino
G. Battista
Componente
f.to Marino
Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. G. Bonventre.
La commissione, in considerazione del fatto, che il consigliere Basiricò si è insediato da poco in
commissione, riprende in esame il lavoro svolto fino dalla commissione in modo da poter
partecipare attivamente alla stesura del nuovo regolamento.
Art. 1 la proposta di modifica verrà adottata dal Consiglio Comunale quale massimo organo.
Art. 2 confermare nell'art. 2 nella versione originale del Regolamento (disaccordo sulla
riformulazione). Sempre all'art. 2 commi 2 e 3 cassare il passaggio alla conferenza dei capigruppo e
rimettere la questione al Consiglio. Inserire un nuovo comma per i casi specifici.
Tenuto conto che esaminando il regolamento in diverse occasioni cita e fa riferimento anche allo
statuto si rende necessario, per completezza di trattazione, esaminare quest'ultimo documento
confrontandolo con il regolamento ed accertarsi che i contenuti siano conformi.
Art. 7 comma 1 cambiare il numero di consiglieri comunali per la costituzione del gruppo da tre a
due. Sempre all'art. 7 comma 3 ultima frase: il gruppo misto potrà essere composto anche solo da un
consigliere.
Nel caso in cui il gruppo misto risulti composto da 3 o più consiglieri comunali, il capogruppo
viene eletto dai consiglieri stessi.
Art. 7 comma 7 aggiungere dopo la prima fase “in presenza di giustificati motivi che devono essere
resi noti”.
Art. 8 “il Presidente deve” al comma 9 sostituire la giunta con il “Il Sindaco”.
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.
La commissione, decide di autoconvocarsi per il giorno 24 alle ore 15.30.
Alle ore 12.45 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto e sottoscritto.

