COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 06 del 07 febbraio 2017
Il giorno sette del mese di febbraio 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 15.30 sono presenti i signori consiglieri:
1) Basiricò F.sco Giovanni
Componente
f.to Basiricò
2) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
3) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to Asta
4) Lentini
Valentina
Componente
f.to Lentini
5) Fodale
M. Grazia
Presidente
f.to Fodale
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Asta
La commissione, continua i lavori, analizzando il lavoro svolto.
Art. 1: proposta di modifica; comma 3 la risoluzione verrà adottata dal Consiglio Comunale quale
massimo organo.
Art. 2: confermare art. 2 nella versione originale del Regolamento Consiglio Comunale,
- comma 5 e 6: cassare il passaggio alla conferenza dei capigruppo e rimettere la questione al
Consiglio Comunale
- comma 7: inserire caso specifico e correggere riferimento.
Art. 7 comma 1: proposta modifica: ridurre il n. minimo dei consiglieri comunali per la costituzione
del gruppo da 3 a 2;
- comma 3: modifica ultima frase “il gruppo misto potrà essere composta da un solo consigliere”,
nel caso in cui il gruppo misto risulti composto da 3 o più consiglieri comunali il capogruppo viene
eletto dai consiglieri stessi.
- comma 7: aggiungere la prima frase: in presenza di giustificati motivi che devono essere resi
noti”.
Art. 8 comma 3 “il Presidente sottopone”
- comma 9: sostituire la Giunta con il il Sindaco;
Art. 9 comma 1: inserire “individuato dal gruppo stesso” sempre al comma 1 riduzione delle
commissioni da 5 a 4, nell'ultimo comma cambiare la logica di rappresentanza ogni consigliere
rappresenta il gruppo di appartenenza con il proprio voto.
Art. 10 ai commi 3/5: esplicitare le modalità di votazione/composizione della commissione. La
votazione verte sulla regolarità della composizione della commissione appena costituita in
rappresentanza di ogni gruppo, senza alcun riferimento alla oggettività dei consiglieri proposti,
significando che l'individuazione di tale rappresentante è di esclusiva competenza del gruppo stesso.
Pertanto, adeguare i seguenti commi.
Art. 11 comma 12: sostituire “che siano espressione di almeno 3/5 della commissione stessa.
Nell'ultimo comma aggiungere organi di informazione e cittadinanza mediante pubblicazione delle
convocazioni all'albo.
Art. 12 comma 2: chiedere il significato al al Segretario.(Art. 50)
Art. 13 ultimo comma: aggiungere “purchè vi sai la copertura finanziaria”
Art. 15, 16 e 17: Commissioni Speciali/d'Indagine/di Studio.
Modificare iniziative proposta da almeno 1/3 dei consiglieri “approvata dalla maggioranza relativa”.

Art. 24 comma 4: il Segretario non segue l'istruttoria
- comma 5: modifica per rimettere la sua trattazione al consiglio Comunale.
Art. 25 disciplinare in maniera tale che le interrogazioni siano scorporate dalle comunicazioni e
diventino p.o.g. Così da poter essere trattate nel momento in cui sono presentate e on slittino ai
consigli seguenti.(Art. 56)
Art. 28 comma 5: prima dell'organo competente deve essere il Segretario a rilevare la sussistenza di
divieti.
Art. 30 esplicitare il concetto di “effettiva partecipazione”.
Art. 42 ultimo comma: cassare servizio telegrafico e rielaborare con aggiornamento sui mezzi di
comunicazione.
Art. 45 ultimo comma: aggiungere i regolamenti di settore cui fare riferimento.
Art. 54 da integrare l'articolo inerente il comportamento del pubblico presente in aula consiliare.
Art. 68 comma 2: chiedere spiegazioni sulla cassazione dell'espressione “senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto”.
Art. 69 comma 3: chiedere delucidazioni sull'espressione utilizzata “valutazione della qualità e dei
comportamenti di persone”.
- inserire modalità di votazioni circa l'opportunità e le condizioni di ineleggibilità per la carica.
Comma 4; spiegazioni;
- comma 5 punto 5: aggiungere “in conformità agli emendamenti votati”;
Art. 70 ordinare con logica i commi 1 e 2.
- comma 4: aggiungere “appurate dal Presidente”
Art. 71 comma 11: chiedere spiegazioni su espressione “voti validi”
Art. 72 aggiungere un comma dopo il comma 5 “l'atto esitato non può più essere riproposto al
consiglio”.
Art. 73 chiedere al Segretario la logica del comma 1 relativa alla votazione di immediata
eseguibilità dell'atto.
Art. 74 chiedere di citare la parte di regolamento a cui si riferisce.
Art. 75 si chiede che l'art. 75 venga riformulato rendendolo verosimile e conforme alle disposizioni
statutarie in materia.
Art. 76 chiedere a quale regolamento si riferisce.
Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto e sottoscritto.

