
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI 

DEL 07/11/2017 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 12:45 nei locali 

comunali presso l’ufficio contratti e contenzioso,  si è riunita la commissione consiliare 

regolamenti, convocata con nota prot. 23149 del 02/11/2017, per discutere dei seguenti 

argomenti posti all’o.d.g.: 

1) Presa atto dimissione del Presidente della Commissione; 

2) Elezione del Presidente della Commissione; 

3) Discussione su eventuali modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale; 

4) Discussione su eventuali modifiche dello Statuto comunale; 

5) Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i consiglieri: Marina Maltese, Nicchi Angelo e Ferrara Giuseppe. 

Assenti i consiglieri: Caterina Palazzolo e Anselmo Antonino. 

Assume la presidenza il consigliere anziano Ferrara Giuseppe 

Svolge le funzioni di segretario f.f. l’Istruttore Amm.vo Gianì Andrea. 

Si apre la seduta ed il cons. Marina Maltese fa presente di aver rassegnato le dimissioni da 

Presidente della Commissione, come da lettera protocollo n. 22626 del 26/10/2017. 

Prende la parola il cons. Ferrara il quale ringrazia il Presidente dimissionario per l’operato 

svolto. 

Segue l’intervento del cons. Nicchi il quale anche lui manifesta il suo apprezzamento per 

l’operato del Presidente dimissionario Maltese, in particolare ritiene che l’operato della 

predetta è stato eccellente. Prosegue dichiarando che prende atto delle dimissioni, visto il suo 

impegno come assessore comunale. Dichiara che è sicuro che la suddetta Maltese continuerà a 

dare un apporto fondamentale a questa Commissione. 

A questo punto si passa alla discussione per l’elezione del nuovo Presidente della 

Commissione. 

A tal uopo prende la parola il cons. Ferrara il quale propone di nominare quale presidente 

della Commissione un membro dell’opposizione, indicando come nominativo il cons. 

Palazzolo Caterina. 

Interviene il cons. Maltese Marina la quale, pur apprezzando la proposta del cons. Ferrara, 

ritiene tuttavia che il ruolo possa essere meglio espletato dal cons. Nicchi per le competenze 

giuridiche acquisite ed acquisende. Dichiara che comunque rimane la sua stima  nei confronti 

del cons. Ferrara e del cons. Palazzolo. 

Prende la parola il cons. Ferrara il quale prende atto di quanto dichiarato dal cons. Maltese, 

ricambiando la stima nei suoi confronti e dei restanti membri della Commissione. Precisa che 

la sua richiesta era prettamente di rilevanza  politica del ruolo dell’opposizione, comunque, 

ritenendo apprezzabile l’operato  del cons. Nicchi già precedentemente presidente di questa 

Commissione, esprime parere favorevole all’elezione dello stesso quale Presidente.  



 

 

 

A questo punto si pone a votazione l’elezione del cons. Nicchi a Presidente, e tutti 

all’unanimità esprimono parere favorevole. 

Preso atto dell’elezione, il nuovo Presidente cons. Nicchi prende la parola per ringraziare i 

presenti per la fiducia a lui riposta sia dai membri della maggioranza che dell’opposizione. 

Dichiara che si impegnerà a che questa Commissione possa continuare il suo operato 

avvalendosi di tutte le forze presenti nella stessa, come più volte auspicato dal cons. Ferrara. 

Sottolinea che farà in modo che questa Commissione operi in modo propositivo agli atti 

propedeuci del Consiglio comunale. 

A questo punto,  per quanto riguarda i rimanenti punti all’o.d.g., i membri della commissione 

decidono  di rinviarli alla prossima riunione della Commissione, atteso, come dichiarano, che 

il responsabile è impegnato in altre funzioni. 

La seduta subito dopo viene sciolta, sono le ore 13:05. 

  

Del che viene redatto il presente verbale che   

 

Letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

   F.to A. Gianì     F.to A. Nicchi 

   

 

 

 


