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COMUNE DI MASCALI
CITl',I' Mf,]'ROPOLI'TANADI CA'TÀNIA

Reg, N.38 del 13 Luglio 2017
VERBALE DI DELIBI,RAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGÉTTO:

Modificà dcl Rcgolàmento Comutrde sul funzionamento del Consigtio
Comurale e dclle Commissioni Consiliari Perman€nti.

L'anno ducmiladÌciassette, il giomo tredici del mese di l,uglio alle ore 20:30 e seguenti,
nell'aula dellc adunanze consiliari dcl Comune, convocaîo dal Presidente, si è riunito, in prima
convocazione, ordinaria c non urgente, il Consiglio Comunaìe.
Alla convocizionc della sedr-rta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri comunali a norma di
legge. risultano presenti all'appello nominale:

1
2.
3.

CONSIGLIERI

PRESENTI

x

Priolo GiuseoDe
Càrdillo A
Pariti llrn€sto
4. Mangano OrÀzio
5. Musumeci V€ronica
6, Carota Grazia
7. Di Mauro Rosario
8. Galati Calogero
9. Nigri Emanuelc
10. Vitalc cius€ppe
ll. Bonaccorsi Pietro
12. Gullotta Valentina
13. Portogallo Gactàno
14. Calrabiano Carmelo
15. Di Bella Laura
16. Scandurra Grazianî Luisa
17. Prcvitcra Ematruele Leonardo
1E. Cardillo Gaetano Albeto Sebr
19. Virzi Paolo
20. Finocchiàro Cristina

ASSfNTI

X

X

x
X

x
X

x
x

X

x
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x
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TOTALE
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Prcsiede il Sig. Priolo Giuseppe. nella qualilà di Presidente.
Partecipa il Segretrrio Generale Dott. RalTaele Milazzo.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Previtcra Emanuelc, Pariti frneslo € Vitale Giuseppe.
Il Presidente, constatata la prcsenza del rumero legalc degli intervcnuli, dichiara aperta ta seduta.
Sono presenti il Sìndaco M€ssina Luigi.

N.B Il prestnts vcrbùle deìe ritcn.rsi nunoùrcs$ alktrqu.ndo Ì-abrasionc. ì aggiùnh o Ìa corcrionc al pres.nre dlto noù siù
allìancatadrll appro\yiÒ!edcl Sesrcurio vróalì//2nrc.

In apertura il Cons. Callabiano chiede di intervenirc per csporrc alcune segnalazioni riccvule

da

cittadini e che chicdono risposte chc riguardaùo:
-l'illuminazione a S.VcneÉ alta, spcnta da due anni;
-i criteri utilizzati per la scelta dei dipeùdenti ammessi al corso per aLlsiliari del traffico;
-il motivo per cui non vengono eflèttuate le disinlèstazioni e le derattizzazioni sul tcrritorio
comunale.
-sc sono statc attivate le convenzioni con le fìlicre per la raccolta diffctenziata:
-la mancanza di acqua a Carrabba;
-il motivo per cui non ci sono sul territorio contenitori adeguati e l'isola ecologica per la raccolta
diftèreÍziata; le questioni irrisolte riguardanti il depuratore; il motivo della mancata attivazione
della guardia medica a Fondachello.
Nello specifico evidenzia inoltre che è stato trasmesso ai Consiglieri lo schema dcl bilancio di
previsione 2016 approvato dalla Giunta. Non si capiscono i motivi e le diflèrenzc con il precedentc
schema. Se sono diminuite lc spese, come è possibile chc sia awenuto? O cra errato in precedcnza
o è enato adesso. Gli atti suggcllati non possono poi diventarc altro. I-a proposta crea molti dubbi
lnoltre è impossibile chc un bilancio di prcvisionc fatto nel 2017 chiuda a zero. Siamo nel campo
dei miracoli riguardando un bilancio relativo ad un anno ( 201ó) ormai passato
Cons. Previtcra inteNiene per cvidenziarc un problcma di natura sanitaria e rivolgendosi al
Sindaco con una nota di cui da lettura e che viene allegata al prcsente verbale. Chicde un intervcnto
urgente del Sindaco, nel rispctto del nìandato ricevuto dai cittadini e per rispetto nei loro confronti.
Cons. Pariti intcrviene pcr evidenziare, per I'enncsima volta, la situazione in piazza Mons'
Rosiglione completamente abbandonata alla sporcizia ed invasa da ogni tipo di sterpaglia lnoltre
restaion risolto il problema della pulizia delle aree della zona 167 con grave pericolo d'incendi Lo
stesso dicasi pcr i terreni conunali a Fondachello. Ila inoltre riccluto numerose segnalazioni di
problcmatiche dovute alla nuova viabilità a t'ondachello- Lamcnta la mancanzà d'inteNento anche

ll

ll

in quette matcric da panc dell Amministrazione
Il Cons. Nigri' cvidenzia chc già da tempo la Commissione consiliare aveva segnalato la prcsenza
di numerosi tereni abbandonati alle sterpaglie. Inoltrc i semalòri pcdonali a !'ondachello che non
sono stati riattivati. Intine evidenzia che il mercato afigianale a Fondachello non è decoroso ed
invita I'Amministrazionc ad attivarsi ed in generale a rendere partecipi i consiglieri delle iniziative
che si assumonoll Sindaco coùcorda nel ritenerc che sia nccessario intervenire sul mercato artigianale su cui anche
I'Amministrazione ha riscontrato che non risponde alle attesc. Le iniziative sono state comunicate aj
Consiglieri cd in paficolare quelle su Fondachello, proprio nclla scorsa seduta di Consiglio in cui
ha riceruto il rimprovero del Cons. Caltabiano per esscre intervenuto ad infbrmare iì Consiglio'
L'Assessore dottorcssa Silvestro comunica che dal 8 luglio scorso è attiva la guardia mcdica estiva
su fondachello, conscgnata ufficialmente alla presenza dclle Autorità.
L'Assessore Alberto Cardillo, evidcnzia che è soprattutto la mancanza dell'isola ecologica a crcare i
maggiori problemi ùel ciclo della raccolta differcnziata. Nonostante la buona volontà e I'impegno
degli operato.i ccologici e dcll'uflicio prcposto. L'Amministrazione si è da tempo attivata per
recuperarc il finanziamento della Regione ed il Consiglio Comunale ha approvato la varlante
Pertanto si ò in attesa solo del Decrcto di linanziamento. Tanti problemi saranno anche risolti con la
nuova gara d'appalto che prevede un capitolato adeguato alla peculiarità del territorio di Mascali
Circa la pulizia delle strda c dei luoghi pubblici dalle slerpaglic, purtroppo occorrc fare delle scclte
tenendo conto dclle scarse rìsorse disponibili e dclla vastità del lerritodo. Occone potere
programmare gli inten'cnti, avendo prima la ccrtezza delle risorse. Infine occorrc tener conto delle
problematichc con la Provincia di cui altre volte si è relazionato
Esauriti gli interventi si passa alpunto all'ordine dcl giomo.
ll cons. Agata Cardillo, in qualità di Presidente della l" ConTmissione consiliare e il componentc
Cons. Grazia Carta illustrano lc modifiche proposte al lìcgolalnento come da proposta di delibera c
sintctizzatc nei verbali della Commissione Consiìiare. Vengono illusfate e poste in votazione le
singole modifiche ai segucnti articoli:

-art. 6. Approvato corì n. l1 voti fàvorevoli, n. 6 contrari
-;Llt. 7. Approvato con n. I I voti favorevoli, n. 6 contrari.
-art. 8, 1' comnla. Approvato con n. I ì voti tàvorevolj. n. 6 contrari
Escc il Cons. Bonaccorsi. Presentì n. l6 Consiglieri.
-afi- 8,3o comma. Approvato con n. 12 voti favorevoli, n.4 contrari
-Art. 8, 4' somma. Approvato con n. I I voti favorcvoli, n. 5 contrari
-afi. 13 comma l, Approvato con n. 1l voti làvorcvoli, n. 5 contrari
-aÍ. 14 Approvato con n. I I voti favorevoli, n. 5 contrari
-art. 17, Àpprovato con n. I I voti làvorcvoli, n. 5 contrari
afl. 17 comma 6, Approvato con n. I I voti favorevoli, n. 5 contrari
art. 17 comma I I Approvato con n. 1l voti lavorevoli, n. 5 contrari
-art. 17 comma 12, Approvato con n. I I voti favorcvoli, n- 5 contrari
-art. 19, Art.21 comma 2, Art.2l comma 3, art.22, A,rt.27,Art.29 comma 2 Approvati con n.
voti favorevoli, n. 5 contrari. Escc il cons. Finocchiaro. Prescnti n. l5 Consigliefl.
Art. 30 comma l,;Lrt. l0 comma 2, Art. 30 comma 3, Art. 30 comma 4,
3l comma l,Art. 32
^lt.
comma 2, Al. 32 comma 7, Art. 35, Art. 46, Art. 49 comma 2.
con n. I I voti favorevoli, n. 4 contra .
^pprovati
Entre ilCons. Bonaccorsi c rientra Finocchiaro. Presenti n. l6 Consiglieri.
Art. 73 comma 1, Art. 73 comma 2, art. 73 comma 3, Art. 21 commal. Approvati con voti n.
favorevoli. n. ó contrari.
Successivamcnte vicne posta in votazionc l'intera proposta di moditìca, contcnente i singoli articoli

ll

ll

modificati.
Vista Ia proposta, che allegata alla presente ne fà parte integrantc c sostanziale;
Visto I'Ordinamerto Amministrativo degli Enti Locali vigentc in Sicilia;
Visto 10 Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visti gli csiti della votazione, con voti n. I I favorevoli, n. 6 contra ( Cardillo ALberto, Di Iìella
Laura, Bonaccorsi Pictro, Finocchiaro Cdstin4 Scandurra Graziana, Vitale Giuseppe).

DELIBERA
Di approvare, le modilichc al Regolam€nto Comunale sul funzionamento del Consiqtio Comunale
dellc Commissioni Consiliari Perman€nti".
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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
Proposta dì deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio e deìle
Commissioniconsilia permanenti.

Consiglieri Com un

r\ù\to
^

w-ù
consiliari
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio e tlelle Commissioni
petmanentl.
da
pRESO ATTO che già nei mesi scorsi in sede di conferenza dei capi gruppo era stata awertita
n'
r:r
u"à.u"i"ion" a"r n"solamento, approvato con delibera di consiglio

;tù;;,tiì;is;;;fdt
deÌ 24.11.2oo3;

Dato atto che a tal fine è stata attivata
in vade sedute di Commissione,

la I Commissione

Consiliare che ha esaminato le proposte

Visti gli allegati verbali contenenti le modifiche proposte;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
del Consiglio e delle Commissioni
APPROVARE le moclifiche al Regolamento sul funzionamento
al
indicate n;i verbii nn o,z e 8 della I Commissione Consiliare' allegati
presente atto.

;;"iì;;i;;t""ti,

Proposta dì delìberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione moalifiche al Regolamento sul funzionamento del Consigìio e delle
Commissioni consiliari permanenti.

Parere di regolarità tecnicai Favorevole

Mascali, li 10.o7.2o17
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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1' Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Yerbale n.6/2017
L'anno duemiladiciassette, il giomo diciannove, del mese di Giugno, alle ore 15:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con prctocollo n.8156 del 14 Giugno 2017 per trattare i seguenti punti all'odg:

l.Revisione del Regolamento ComuÍale.

COMPONf,NTI

Pres€nte

Camte Grezie

x

Cardillo Agaaa

x

Cardillo Gaetrno AlbeÉo
Di Mauro Rosario

Assente

x

S.

x

Finorchiaro Cristina

DIMf,SSA

Constatato il numerc legale il Presidente della Commissione Agata Cardillo dichiara aperta la
seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Carota Grazia.

fusulta assente il Consigliere Cardillo Alberto, m€ntre il Consigliere Finocchiaro Cristina non
risulta presente alla seduta in quanto ha dato le dimissioni da tale commissione in data 24104/2017
con protocollo no5778.
È presente alla seduta

Il

il

Segretario Generale Dott. Raffaele Milazzo.

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

"Revisione del Regolamento Comunale" al fine di appotare le modifiche evidenziate durante la
fase di leftura in presenza del Segretario Comunale.

Le proposte di modifica avanzate dalla commissione riguardano i seguenti articoli:

e

Art.

.

Art. 8 "Presideoza e Convocazione';
I Il Consiglio Comunale è presieduto

7 "Eleziooe del Vice Presideùte";,'Il Consiglio Comunale elegge
per la cui elezione è richiesta la maggioranza seÉapli€e-ASSOLUTA".

il Vice presidente

e convocato dal Presidente coo

all'ordine del giomo
compatibilmente con questi, IN

gli ad€mpimenti previsti dalla legge o dallo statuto e,
PRESENZA Dl PIU' PROPOSTE , dando la precedenza alle proposte
dell'amministÉzione.

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

.

Art.

1

.
'

awisi di convocazione del Consiglio AVVIENE TRAMITE
PEC e l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al Presidente. LA
COMMISSIONE PUO'AUTO CONVOCARSI QUALORA ST MANTENGA LO
STESSO ORDIITE DEL GIORNO.
La diramazione degli

13

gcomposiziore";

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima list4 nel
[umero minimo di îre-DUE.

Art.

14

" Costituzione';

2. i gn.ppi consiliari

si haf,ie-DANNO per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della

comùnicazione di cui al comma I

.

art.

I

[ppQ!!!!!\;

Composizione"
sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
17

"Istituzione

e

prima conmíssione: Affari istituzionali, Statuto; regolamenti , Attività ispettiva, strumenti
di programmazione negoziata (PIT- Agenda 2000. POR ecc..) CONTENZIOSO' PARCO

DELL'ETNA.
Seconda commissione: personale, polizia municipale, servizi anagrafici, protezione civile,
pubblica sicurezza, BILANCIO E FINANZE, PATRIMONIO' CONTROLLO

EFFICIENZA SERVIZL
Terz. Commissione: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI. ATTMTA'
PRODUTTIVE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA, AGRICOLTURA,
ANNONA, MANUNTENZIONE DI: illuminazione, edifici pubblici, viabilità, sprzi

pubblici, fognature e depurazione, igiene e sanità, servizi cimiteri{li, acquedotto'
senizi n.u, autoparco, trasporti verde pubblico' esPropri, edilizia scolasticr'
Quartr Commissione: Spolt € spettacolo, pubblica istruzione e tasporto alunni, beni
culturali€ madfestazioni culturali, biblioteca e archivio, politiche giovanili, solidarietà
sociale, pad opportùnità.

tte-CINQUE consiglieri comunali'
6. in caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non
RA I GRUPPI
raggiunto
CONSILIARI Dl MAGGIORANZA f, oPPOSIZIONE, sono eletti i componenti con
voto limitato ad uno e risultano eletti coloro che conseguono ilmaggior numerc di voti IN
CASO DI PARITA' DT VOTI SRA'ELETTO COLUI CHE HA CONSECUITO IL
MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLI' ELf,ZIONI. Ogni consigliere dve far parte di

2. ogni commissione

è composta da numelo

una commissione e non piÌt di due.

.

Art. l9 "Insediamento"

3. l'elezione del presidente

e quella del vice prcsidente awengono con s€palate

lota7ìoni

a

scrutinio palese. Ogni commissario può votare pel un solo nome. Sono eletti i commissari che
ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i piìr anziani di-€|+IN TERMINI

DMTI'

La commissione insieme al Segretario Generale, dopo aver esaminato e apportato le modifiche frno
all'articolo 19, si autocoovoca a venerdi 23 Giugno alle ore 10:00 per ultimarc i lavori-

Il presidente della commissione dichiara tolta la seduta alle ore l7:10.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

te

(\r'fi&.

il Segretq

al Sindaco. al Sesretario Comunale. nonché all'Albo Pretorio e
Copia del presente verbal€, v
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge'

-

,s
COMUNE DI

M ASCA

LI

Città Metropolitam di Catania

ln Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto,

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

Attività Ispettiva, Strumenti di

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Y erbale n. 7 /2017
L'anno duemiladiciassette, il giomo ventitrè, del mese di Giugno, alle ore 10:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Mr-rnicipale, si è riunita 141'Commissiong Consiliar€ Permanente,
autoconvocata con verbale n' 6 del 19 Giugno 201 7 per rrattare il seguenle punto all'odg:

l.Revisione del Regolamerto Comunale.

COMPONENTI

Presente

C.rota Grazia

x

Cùdillo Agata

x

Crrdillo Gret{no AlbeÉo
Di Mauro Rosario

Alsente

x

S.

x

Fidocchiaro Cristina

DIMESSA

Constatafo il numero legale il Presidente della Commissione Agata Cardillo dichiara apeta la
seduta.

Assume le funzioni di Segetado Verbalizzante il Consigliere Carota Grazia.
Risulta ass€nte il Consigliere Cardillo Alberto, mentre il Consigliere Finocchiaro Cristina non
risulta presenîe alla seduta in quanto ha dato le dimissioni da tale commissione in data 24104/2017
con prctocollo no5778.
È presente alla seduta

..
1/

il

Segretario Generale Dott. Raffaele Milazzo.

Il Presidente della Commissione apre i lavori con la prosecuzione del punto posto all'odg:
"Revisione del Regolamento Comunale" al fine di apponare le modifiche evidenziate dunnte la

r"Qì
-

Wt"nu"u.

u,oru." i lavori in presenza del Segretario Comunale. Nel
modifi che appotate fanno riferimentoai sesuenti aficoli:

precedente verbale le

Art.7;
Art. 8 punti

1, 3, 4;

13 punto

Art.

l;

Art. t4 punto 2;
Art. l7 punti 1,2,6;

AIt.

19 punto 3

I lavori della commissione proseguono con l9 seguenti proposte di modifica:

.

Art, 17Istituzione' Composizione "E Df,CADÉNZA"

Si propone l'aggiunta del seguente punlo:

LA STNGOLA COMMISSIONE SI CONSIDERA DECADUTA E VA PERTANTO
DET
RINNOVATA QUALORA VENGA MENO LA MAGGIORANZA
COMPONENETI.
10.

.
I

A1.22 Partécipaziore del Sindaco
gli
Il Sindaco o un suo delegato, il Presidente del consiglio, il-+iee-presiden+e-deleernsiglie,
CARICA DI ASSESSORf,' non
Assessori E IL CONSIGLTER.E CHE RJVESTE LA
Dossono essere eletti nelle

i'

.

cofimissioni. Tuttavi4 hanno diritto

e, se dchiesti dal Presidente'

obbligo, di prendere parte alle sedute delle commissioni'

Art.27

Seduae delle commissiooi

il pubblico è ammesso a
La seduta di norma nol è pubblica, tuttavia a specifica richiesta
descrizione del Dresidente

1

.

Art.

2

il temine di veo+iDIECI
Nei casi suddetti la riunione del consiglio deve avere luogo entÍo
giomo le questioni
giomi dalla presentazìone della domanda, inserendo all'ordine del
richieste.

29 Richieste

Convoc.zioni

.

Art.30 Convocazione

La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente con awisi sed+i{e+easegna*sia
PEC ISTITUZIONALE O EMAIL

@TRAMITE

INDICATA DAL SINGOLO CONSIGLIERE.
L'awiso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere CHE NE
FARA' SPECIFICA RICHIESTA, ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua
sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altla persona dal

consigliere stesso indicata.

@€eÈrí€e*it+di

rite+ne;*elegragnnq{g*-

L'awiso, con I'elenco degli argomenti da trattarsi' deve gssere €oàsegnatoNOTIFICATO ai
consiglieri, almeno 5 giomi prima della data fissata per la prima riunione. Nel computo dei
a
cinque giomi non va calcolato il "dies a quo" (data di notifica), mentre va calcolato il "dies
quem" (data della seduta,.
Nei casi d'urgenz4 l'awiso, unitamente all'elenco degli argomenti. va eonsegRa+e
NOTIFICATO almeno 24 oÌe prima. ln tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli
dei
argomenti va differito al giomo seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza
consiglieri presenti.

.
I

AÉ, 3l Deposito e consùltazione Atti
presso la
Gli atti relativi ad ogni argomento iscriho all'ordine del giomo sono depositati
casi di
Segreteria Comunale tre giomi pdma oppure 24 ore prima dell'adunanza nei
ugenza. I consiglieri hanno facoltà di prendere visione durante Ie ore d'ufficio di tali
atti, nonché di tutti i documenti necessari perché I'argomento possa esser€ esaminato
INOLTRE TUTTE LE PROPOSTE E GLI ATTI AD ESSE ALLECATI'

DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN FORMATO PDF TINITAMENTE
ALL'A\'VISO DI CONVOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 30.

.
I

Art.32 Ordin€ del Giorno

presidenza
L'ordine del giomo delle adunanze del Consiglio Comunale è compilato dalla
a norma di legge E IL PRIMO PUNTO DOVRA' PREVEDERf, COMUNICAZIONI
E INTERROGAZIONI DEI CONSIGLII'RJ COMUNALI' L' iniziativa delle
proposte da softoporre al Consiglio spetta al Presidente e/o al Sindaco, ai consiglieri

Cornunali.
Nel medesimo articolo, la commissione propone I'aggiunta del seguente punto:

i
I
I
I
I

L'ATTTVITA' ISPETTIVA DEVE ESSERI' INSERITA ALL'ORDINE DEL
GIORNO ALMENO OGNI 30 GIORNI.

.

AÉ. 34 Numero Legale

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è
rinviata al giomo successivo con il medesimo ordine del giomo e senza ulteriore awiso di
convocazione. Nella seduta di prosecuzione , è sr-rfficiente per la validità della
deliberazione I'intervento

.

Art,

dei{ù€juii+|Dl

UN TERZO dei consiglieri in carica.

Verifica Numero Legale
Il numero legale si verifica al momento dell'apertura dei lavori consiliari. La verifica è
obbligatoria per ra pdme votrzione e
TUTTE LE
VOTAZIONI. Si computa fra i presenti il consigliere che rientrera in aula prima che
35

venga prcclamato I'esito dell'appello.

.

Art.

46

Turnulto in 4ula

In caso di grave e continuata turbativa dei lavori consiliari sia da parte del pubblico, SIA
DA PARTE DEI COMPONENTI DELL'Aiì{MINISTRAZIONE, sia da parte di
gruppi di consiglieri, il President€ sospende la seduta fino a che sia stabilito I'ordine o se
Ìo ritiene opportuno scioglie la seduta. Ai consiglieri che hanno causato la tu.rbativa nel
cono dei lavori consiliari, il Presidente infliggenà una nota di biasimo da riporta$i nel
verbale.

.

Art. 49 Prenotazione per la Discùssione

I consiglied che intendono
_isrn€; devone
efeYi

@inuti

JNTERVENIRE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 30, PER UN TEMPO MASSIMO DI DIf,CI MINUTI.

.
2

Art. 58 Segretario - incompatibilità

In tale caso, e sempre che non sia presente il Vicesegretario, il Consiglio sceglie uno dei
suoi membri, TRAMITE VOTAZIONE, cui affidare le tunzioni di segretario
verbalizzante.

ln sintesi la Commissione con I'ausilio del Segretario Cenerale Dott. Raffaele Milazzo,
complessivamente propone modilìche ai seguenti aficoli:

Art. 7;

tut.

8

punti l, 3, 4;

punto

l;

ArL

14 Punto 2;

Art.

17

AIt. l9

punti 1,2,6

e

I'intmduzione del punto l0;

Punto 3;

Art. 22 Punto

l;

Art. 27 Punto

l;

Art. 29 punto 2;
Art. 30 punti 1,2,3,4,5,6;

At..ll

punto

l:

Art. 32 punto Ì e I'introduzione del punto 7;
AIt. 34 punto 2;

AIt.35 punto l;
Art. 4ó punto

1 :

Ad. 49 punto 2;
Arî. 58 punto 2.
N.B. le modifiche e l'aggiunta di nuove disposizioni sono rappresentate a carattere maiuscolo e in
grassello.

Il Segretario, inoltre, propone nel testo, llintroduzione di una norma transitoria al fine di
disciplinare le eventuali incongruenze tra statuto e regolanento e di disciplinare i presupposti per la
corresponsione del gettone di presenza colle9ata

all'eîe

iva paflecipazione.

TITOLO IX ( NORMA TRANSITORIA'

.

ART. 71 ..DISCIPLINA DEL CONFLITTO TRA NORME STATUTARJf, E
DEL PRENSENTE REGOLAMENTO".

DALLA DATA DI ESECUTIVITA'DELLE MODIFICHE APPROVATE AL
Rf,GOLAMENTO,IN CASO DI CONTRASTO TRA QUANTO MODIFTCATO E
QUANTO PREVISTO DA.LLO STATUTO COMUNALE, PREVALE LA NORMA DEL
PRESENTE REGOLAMNTO.
Pe. quanto riguarda

.

I'

effettiva parrecipazione, si propone I'aggiunîa del punto 3 all,articolo 21:

AI FINI DELL'"EFFETTM PARTECIPAZIONE" PREVISTA DALL'ART.
5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2212008 SI INTENDE LA
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE AL 50% Df,LLA DURATA

DELLA SEDUTA CONSILIARE O DI COMMISSIONE O AL 5OOl" DELLE
VOTAZIONI. IN CASO DI NUMERO DISPARI DI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE.

La cornrnissione, dicomune accordor decide di estendele I'invito della prossima seduta ad un
il
rappresentante di ogni gtuppo non presente nella prima commissione Ciò al fine di informar€
un regolamento
resto dei consiglie.i sulle nuove modifiche e disposizioni apportate, trattandosi di
nuovam€nte la presenza
che investe I'intero Consiglio Comunale. La commissione' inoltre, richiede
Alfio MaccaEone e del
del Segretario Generale, dell'assessore delegato ai rappofi con il Consiglio
autoconvoca per lunedì 26
Presidente del Consiglio Giuseppe Pdolo. Pertanto la commissione si
Giugno alle ore 15:00.

ll presidente della commissione dichiaratolta la seduta alle ore 13:00'

come appresm:
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscrinó

%î$@'

pRi
.| ,/t"' \î

Segretario verbalizzante

:\ {'<{ /i

aY#/
al Segetario comunale' nonché all'Albo Pretorio e
copia del pres€nte v€rbale. viene tmsmesso al Sindaco'
legge'
n" cureranno la pubblicazione nei modi e forme di
sito t.titurionut"
"
"t

-

's
COMUNE DI MASCALI
Città Metropolirana di Catania

l"

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

POR etc ...), Contenzioso, parco

Yerbale n. 812017
L'anno duemiladiciassette, il giomo ventisei, del mese di Giugno, alle ore 15,00:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la.l" Commissione Consiliarc pemanente.
autoconvocata con verbale n'7del23 Giugno 2017 per tmttare il seguente punto all'odg:

l.Revisione del Regolamento Comunale.

COMPONf,NTI

Prcsente

Ca.otr Grazia

x

Cerdillo Agata

x

Crrdillo Gaea.no Alberto
Di MauÌo Rosario

x

S.

x

Finoachiam Crisiina

Constatato il numero legale
seduta.

il

Assente

Presidente della Commissione Agata

DTMESSA

Cardillo dichiara aperta la

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Carota CraziaRisulta assente il consigliere cardillo Alberto, mentre il consigliere Finocchiaro cristina non
risulta presente alla seduta in quanto ha dato le dimissioni da tale commissione in data 24104/2017
con protocollo n"5778.
sono presenti alla seduta: il segrctario Generale Dott- Raffaele Milazzo, I'Assessore avente delega
ai rapporti con il Consiglio Alfio Maccarrone e il presidente del Consiglio Giuseppe priolo.

í

presidente della Commissione apre

i lavori con la discussione in úerito alle proposte di modifica

relative al punto posto all'odg: "Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale"

La commissione, di comune accordo, nella seduta precedente aveva esteso I'invito dell'odiema
seduta ad un rappresentante di ogni gruppo non presente nella prima commissione. Ciò al fine di
informare il resto dei consiglieri sulle nuove modifiche e disposizioni appofiate, trattandosi di un
regolamento che investe l'intero Consiglio Comunale. A tal riguardo il Presidente della
commissione, ringlazia il Segretario Generale, I'Assessore Maccanone e il Presidente del Consiglio
per aver accettato la partecipazione alla commissione concordata durante la precedente seduta e al
contempo si prende atto dell'assenza dei consiglieri degli altri gruppi.
Durante la tattazione del punto posto all'odg, emergono ulteriori modifiche.

Art. 6 " Elezione del Presidente"

LA CARICA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NON E' COMPATTBILf CON L,{CARICA DI ASSESSORE.
Si propone I'aggiunta di un SECONDO PUNTO:

Art.

7 "Elezione del Viceprcsidente"

Si prcpone I'aggiunta di un SECONDO PUNTO: LA CARICA DEL VICEPRESIDENTE NON

E' COMPATIBILE CON LA CARICA DI ASSESSORE,

Art. l7 "Istituzione, composizione e DECADENZA"
Si propone I'aggiunta di ulteriori due punti:

PUNTO l1: lN SEDE DI COSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI, IL POSTO SPETTANTE AL CONSIGLIERE CHE RIVESTE LA CARICA
DI ASSESSOR-E, VIENE ASSEGNATO AD UN COMPONENTE DELLO STESSO
GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE NON RIVESTA PIU' LA
CARICA DI ASSESSORE, AVRA' DIRITTO AD ESSERE REINTEGRATO NEL
PROPRIO POSTO ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE DI CUI ERA
COMPONENTE.
PUNTO 12: NEL CASO IN CUI UN COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE VENGA
NOMINATO ASSESSORE. IL POSTO DA LUI LASCIATO NELLA COMMISSIONE,
VERRA' OCCUPATA DA UN COMPONENTE DELLO STESSO GRUPPO CONSILIARE.
NEL CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE, SI APPLICA QUANTO
PREVISTO DAL PUNTO II.

A conclusione dei lavori, il Segretario Generale, esprime coúplessivamente parcre favorevole sulle

trattandosi
modifica apportate, in quanto non rinviene nessun motivo ostativo di legge
del Consiglio Comunale Pertanto la
di scelte discrezionali che rientano nell'aulonomia decisionale
del Regolamento Comunale modificato alla
Commissione ufficialmente demanda t'approvazione
prima seduta utile di Consiglio Comunale'

proposte

di

acommissione. inolre. si aggioma per N4ercoledì 5 luglio 2017 alle ore l0:00per iniziare i lavori
di revisione dello Statuto Comunale come previsto nel verbale della prima seduta attivata dal
presidente del Consiglio con nota protocollo n" 4737 del 3 I Muzo 2017 .

Il presidente della commissione dichia.ra lolta la seduta alle ore l7:00.

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

.t

./

,/

[t"'f/'"p""

&'iHWS,U#g

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco.
Sito I5tiluzionale che ne cureranno Ia pubblicaTione nei modi e forme di legge.

In
a

riferimento alla via Arciprete parroco Patanè vorrei ricordare

ll'Amministrazione tutta, ma in particolare al Sindaco, che è da diverso

tempo che alcuni Consiglieri e svariati cittadini lamentano il fatto della
presenza

di

micro-d isca riche.

Lei stesso ha dichiarato

di

essere

a

conoscenza della micro-discarica ed ha sostenuto che la stessa non sia
l'un ica

sulterritorio mascalese.

Ad oggi non sono stati presi prowedimenti ed anzi le discariche continuano
ad aumentare, sicuramente l'inciviltà di poche persone non può e non deve

gravare su quella parte di cittadini che rispettano la legge.

Ad oggi cos'ha fatto per eliminare queste irregolarità sul territorio? Che

prowedimenti ha preso? Lei ha l'OBBLIGO di salvaguardare la salute del
cittadino, e questo lei non lo sta facendo!
Le
Sa

ricordo inoltre che secondo lo Statuto Comunale, art.38, lei è "Autorità
nitaria

Loca

le".

Credo che per il BENE COMUNE sia DOVUTO che Lei trovi i modi e le risorse

nel tempo più breve possìbile per contenere e limitare questo fenomeno
ma soprattutto trovi realmente il tempo di rimuovere questo scempio, le
mie parole non sono frutto di un ordine per Lei ma servono da monito per

un

quelI'OBBLIGO

che le spetta in qualità di sindaco ma che

palesemente disatteso.

^3

-o'I-Zot.I

ha

(
Il

Consigliere Anziano

opera(ore del servizio dcllc pubblicazioni

ATTESTA
che laJìresgnle lcl.lbera4onc. di sen\i dell

dat

p",

l\/e6/ )il+

at_

q;i;tri"il".fí-;;;cu1ivi,

an lì

delia L.R. 44191. modificato dalla L.R_ l712004, è srara pubblicara
Registro rnionnatico delle pubblicazioni,
sui sirJ lveb istituzionale di qu;sfo conune iezione Albo prcrorio, rccessibite ai

aln.

._del

plrbbli(o (an J2. comrna l. dclh legge o0,?00r)ì

Mascali.lì

a

L ope.atore del servizio

senza opposlzlone

Giusta attestazion€ dell'operatore dclservizio Sig./ ra

Mascali.

li
fl Segretario Generale

La presente dclìberazione ò dìveoura esccutiva ai sensi dell'an. I 2 comma I , della

L.

R

4419

ì

e succcssive rnodifiche ed

ll Segetario CeneÉle

La presente deliberazione vienc trasnessa pcr ì'esecuzionc all'Area

Mascali,li

E

copia confornrc alì'original€ per uso amnrinistrativo.

Mascah li

Il Scgretario Gcncrale

