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COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI
DEL 15/11/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 09:00 nei locali co-

munali presso l’ufficio della Presidenza si è riunita la commissione comunale regolamenti per

discutere  dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Discussione su proposta del gruppo consiliare di maggioranza relativa alla modifica

dell’art. 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

2) Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del volontariato civico;

3) Modifica Regolamento di Democrazia Partecipata.

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Maltese Marina, Anselmo Anto-

nino (ore 9,50) Manzella Giuseppe e Anania Asalvatore.

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea.

Il Presidente, constatato la presenza del numero, apre la seduta ed introduce la discussione

sul primo punto all’o.d.g.. A tal uopo illustra che la proposta di iniziativa consiliare di modifi-

ca all’art. 25 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale nasce dall’esigenza

di velocizzare le notificazione per la convocazione del consiglio comunale ed a tal fine hanno

pensato di istituire una casella postale elettronica per i consiglieri comunali a carico del Co-

mune nel rispetto della legge.

Prende la parola il cons. Manzella il quale dissente sull’iniziativa intrapresa. Infatti egli non

vuole la pec per problemi personali e soprattutto perché di rado guarda la posta elettronica e

quindi preferisce il modo tradizionale della notifica.

Il cons. Marina Maltese, pur condividendo il punto di vista del cons. Manzella, osserva che

dobbiamo adeguarci ai tempi.

Il Presidente spiega che l’iniziativa di optare per la notifica mediante posta elettronica nasce

dal fatto che negli ultimi tempi i messi comunali hanno avuto forti disagi nella notifica ai con-

siglieri comunali nella loro residenza.

 Il cons. Anselmo Antonino  dichiara che per lui non ci sono difficoltà a ricevere le notifiche

mediante pec perché normalmente lui apre le e-mail.

Si chiede l’intervento del Segretario comunale per chiarimenti.

Entra il Segretario comunale il quale spiega che è una scelta, ed essa non è obbligatoria.  Il-

lustra che con questo strumento si intendeno sburocratizzare le notifiche. Prosegue che  si trat-



ta comunque di  pec  fornite dal Comune, dati in uso ai consiglieri comunali, le quali  riman-

gono all’interno  del Comune e quindi  non devono essere comunicate all’IPA.  Continua che

essa apparirà come APP . Inoltre spiega che si può notificare a mezzo pec anche in modo ano-

nimo indicando i consiglieri con numeri.

Il cons. Manzella  non è convinto e ritiene che si tratta di una tematica che va approfondita.

Il cons. Anania ritiene che bisogna dare precedenza alla notifica tradizionale

Il cons.  Marina Maltese condivide le osservazioni sollevate dai consiglieri di opposizione,

perché ritiene che non si può parlare di obbligatorietà e quindi insieme al cons. Anania propo-

ne un’inversione del contenuto della norma  nel senso che si  sottolinei la precedenza alla no-

tifica tradizionale, tuttavia  si appella al buon senso  dei consiglieri per quanto riguarda la no-

tifica a mezzo posta elettronica.

Il cons. Anselmo si dichiara d’accordo con quanto dichiarato dal cons. Marina Maltese.

Il cons. Anania  dichiara che potrebbe condividere la notifica mediante pec solo se questa ri-

mane subordinata a quella tradizionale e purché avvenga in modo anonimo con i numeri,

come suggerito dal Segretario comunale.  

Il Presidente condivide le osservazioni del cons. Anania e sottolinea che lo strumento della

pec snellirebbe la procedura. Condivide che tale notifica avvenga in forma anonima.

Il cons. Manzella osserva che si tratta di un atto importante e ritiene che questa scelta attesti

un fallimento dell’Amministrazione. Auspica che il Presidente del consiglio, nella convoca-

zione,  dia più tempo  ai consiglieri comunali  per esaminare gli atti. Dichiara che avrebbe

preferito una revisione, mentre ritiene che in questo caso appare che si butti l’acqua sporca

con il bambino. Egli  è dell’idea che l’argomento vada approfondito.     

A questo punto si conviene che la proposta di modifica dell’art. 25 del Regolamento per il

funzionamento del Consiglio comunale sia riformulata.

Si passa al secondo punto all’o.d.g. avente per oggetto l’approvazione di un regolamento

che disciplini il volontariato.

Il Presidente illustra che si intende istituire un albo per il volontariato ed a tal fine legge lo

schema di regolamento predisposto. Spiega che si tratta di figure che esistono e vanno regola-

mentate.

Interviene il cons.  Manzella Giuseppe il quale osserva che pur apprezzando l’iniziativa nel

suo complesso, tuttavia osserva che ci sono delle incongruità,  tra i quali quella che il Comune

dovrebbe fornire il vestiario ai volontari mentre i nostri operai non ne hanno.

Anche il cons. Maltese Marina, pur apprezzando la bontà dell’iniziativa, manifesta delle per-

plessità, soprattutto per il timore  che successivamente qualcuno possa avanzare dei diritti nei

confronti del Comune.



Il cons. Anania, condividendo i rilievi del cons. Maltese, suggerisce di evidenziare in grasset-

to la natura gratuita del servizio e che da esso non possono derivare alcuna pretesa nei con-

fronti del Comune, né in termini retributivi, ne in termini di altri diritti, quali eventuali prece-

denze, preferenze o agevolazione nei concorsi comunali.

Il Presidente manifesta  il suo accordo alle osservazioni sollevate. 

Si passa alla votazione. 

Tutti i consiglieri esprimono il loro voto favorevole e quindi la proposta relativa all’approva-

zione del Regolamento per la disciplina del volontariato civico viene approvata all’unanimità

dalla Commissione consiliare.

A questo punto, stante l’ora tarda la seduta, si interrompe e si decide di aggiornarsi a mercole-

dì 20 novembre p.v. ore 9,00.

Sono le ore 13,00

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

F.to Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì
Presidente

                                                                F.to      Sig.ra Candido Antonina 


