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COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI
DEL 20/11/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 09:00 nei locali co-

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

prosecuzione della seduta del 15/11/2019  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) Modifica Regolamento di Democrazia Partecipata.

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Maltese Marina e Manzella Giu-

seppe. 

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

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta. 

Il Presidente riprende la discussione sulla proposta di iniziativa consiliare di modifica dell’art.

25 del Regolamento  per il funzionamento del consiglio comunale, spiegando le motivazione

che hanno spinto a tale proposta.

Interviene il cons. Manzella il quale ritiene che occorre rivedere tutto il regolamento. Precisa

che a suo parere l’argomento vada approfondito e ci vuole più tempo.

Il Presidente preso atto di quanto rilevato dal cons. Manzella dichiara che riformulerà la pro-

posta, tenendo conto dei rilievi e delle criticità sollevati dai consiglieri di opposizione nella

precedente riunione di commissione e quindi decide di rinviare  la riformulazione della propo-

sta a data da destinarsi.

Si passa alla discussione della modifica del Regolamento di democrazia partecipata.

Il Presidente illustra la bontà di tale  regolamento che costituisce uno stimolo per la proposi-

zione di progetti che verranno prima valutati dall’Amministrazione  e votati on-line.

Il cons. Manzellla chiede di visione i richiami normativo.

Si decide di chiamare l’impiegata Nicoletta Agrusa che ha curato la redazione di tale regola-

mento.

L’impiegata Agrusa Nicoletta produce la circolare dell’Assessorato Regionale che ha deter-

minato la revisione di tale regolamento , spiegando che le novità sono la valutazione dei pro-

getti e le modalità di selezione. Illustra che la procedura consente la partecipazione dei cittadi-

ni anche nella fase di scelta dei progetti già dichiarati ammissibili. Precisa che l’obbligatorietà



di tale modifica scaturisce dalla circolare assessoriale della Regione la quale stabilisce che

l’obbligo  scatta  quando il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata ri-

sulti superiore a diecimila euro.

Esaurito il chiarimento il Presidente propone di passare alla votazione.

Votano a favore: Il Presidente   Candido Antonina e la cons.Marina Maltese

Contrari: nessuno

Astenuto: cons. Manzella Giuseppe.

La commissione esprime parere favorevole in ordine alla modifica del regolamento di demo-

crazia partecipata, avendo conseguito la maggioranza dei voti dei presenti.

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta si scioglie alle ore 12,00.

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


