
      COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2019 il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 15,30 nei locali comunali ha avuto
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Riforme Istituzionali – Regolamenti –
Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente o.d.g.:

1. Nomina Presidente della Commissione;
2. Nomina Vice Presidente della Commissione.

Risultano presenti  i Consiglieri:
Maltese Marina      

   Candido Antonina                       
   Anselmo Antonino                         
  Manzella Giuseppe
  Anania Salvatore

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Assume provvisoriamente la funzione di Presidente il  cons. Candido Antonina, quale consigliere

più votata tra i consiglieri presenti.

Il f.f. Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede ai

componenti  se hanno preferenze sulla  modalità  di  votazione per  l’elezione del  Presidente della

Commissione.

I componenti decidono che la votazione dovrà avvenire in forma palese.  

Prende  la  parola  il  cons.  Anania il  quale  dichiara  che,  in  un  ottica  di  rapporti  amichevoli  e

considerato che la presidenza spetta al componente del gruppo di maggioranza, il Presidente debba

avere un’esperienza e professionalità acquisita nella considerazione che tanti regolamenti devono

essere adeguati a nuove norme. Chiede infine se la maggioranza ha  già un nominativo.    

Il consigliere Candido ritiene che l’esperienza si possa acquisire.

Il  cons.  Maltese propone  di  eleggere  come  presidente  della  commissione  il  cons.  Candido

Antonina.

Si passa quindi alla votazione.

All’unanimità di voti, espressi palesemente, viene eletta presidente la cons. Candido Antonina.

Il  cons.  Maltese   Marina, a  nome  della  maggioranza,  fa  gli  auguri  al  Presidente  neo  eletto,

evidenziando che questa commissione è una delle più impegnative. Auspica la collaborazione di

tutti  i  componenti,  sia  maggioranza  che  opposizione,  considerata  l’importanza  delle  materia  di

competenza della commissione.

Indi si passa al punto 2 dell’o.d.g. “Nomina del vicepresidente della Commissione”.



I  consiglieri  Anselmo  e  Candido propongono  la  vice  presidenza  ad  un  componente  della

minoranza.

Il  cons.  Manzella rileva  l’importanza  della  commissione  e  considerato  la  mole  di  lavoro  che

comporta l’adeguamento di diversi regolamenti, come ad esempio il regolamento TOSAP che risale

al 2002, propone l’elezione del cons. Anania ritenendo lo stesso persona qualificata a tale compito.

Si passa quindi alla votazione.

All’unanimità  di  voti,  espressi  palesemente,  viene  eletto  vice  presidente  il  cons.  Anania

Salvatore.

Il  cons.  Maltese suggerisce  di  rivedere  alcuni  regolamenti  e  in  particolare  quello  relativo  alle

adozioni di aree verdi appartenenti al Comune in quanto si sono rilevate delle criticità che devono

essere eliminate. 

Il Presidente Candido propone una commissione per l’esamina del suddetto regolamento.

La Commissione dopo breve discussione, decide di riunirsi giorno 21/06 p.v. alle ore 11,00.

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 16,15.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to F. D’Anna

Il Presidente della Commissione 
                        F.to Cons. A. Candido 
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