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L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 13:00 nei locali comuna-

li presso l’ufficio della Presidenza si è riunita la commissione comunale regolamenti per di-

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

1) Proposta di modifica regolamento funzionamento consiglio comunale”. 

2) Discussione sull’eventualità di attrezzare il parcheggio della spiaggia Magaggiari da 

destinare ai venditori ambulanti. 

Sono presenti i consiglieri: Nicchi Angelo Alessio (Presidente), Ferrara Giuseppe e Palazzolo 

Caterina.  

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

Il Presidente, constatato la presenza del numero, apre la seduta introducendo l’argomento in 

discussione. In particolare espone che si procede alla valutazione della modifica del regola-

mento per il funzionamento del Consiglio comunale relativo  all’art. 28, 5° comma relativo 

alla diretta streaming e registrazione audio video da parte di soggetti terzi. In merito è soprag-

giunta una proposta di modifica da parte del segretario e quindi dichiara che la Commissione 

provvede alla valutazione di quale sia più idonea. Prosegue facendo presente che avendo letto 

entrambi aveva proposto di aggiungere all’art. 28 un quinto comma, ma dopo aver letto quella 

del segretario, ritiene che sia meglio quest’ultima, proponendo di conformarsi ad essa. 

Prende la parola il cons. Ferrara il quale osserva che, se non ricorda male, si era proposto 

una modifica generale al regolamento, in particolare aveva  fatto  delle osservazioni sull’art. 

17 del Regolamento, ritenendo opportuno l’argomento, stante che in consiglio comunale si 

doveva portare la modifica per l’approvazione dello streaming. Inoltre esprime rammarico che 

solo ora viene a conoscenza  della proposta suggerita dal Segretario. 

Il Presidente fa presente che dopo questo passaggio esso dovrà andare in Giunta e poi di 

nuovo in Commissione, e quindi dichiara che si riserva di verificare altre modifiche al rego-

lamento, quale per esempio: inserimento di commissioni congiunte. 

Il cons. Palazzolo Caterina dichiara che avendo visto l’integrazione si riserva di esprimersi 

nel prossimo Consiglio comunale. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. relativo all’eventualità di attrezzare il parcheggio della 

spiaggia Magaggiari  da destinare ai venditori ambulanti. 



 

 

Il Presidente dichiara che sul punto c’è una richiesta del cons. Biundo di predisporre un rego-

lamento per attrezzare il parcheggio di spiaggia Magaggiari per i venditori ambulanti.. 

Il cons. Ferrara, in merito, apprezza la volontà propositiva, tuttavia osserva che occorre un 

progetto di lavoro sulla base del quale poi  esprimere il parere. Sottolinea che non è compito 

della Commissione consiliare predisporre un piano. 

Il Presidente  esprime il proprio plauso per l’iniziativa, tuttavia, condividendo l’opinione del 

cons. Ferrara, fa presente che occorre che la proposta venga specificata nei contenuti, dopo di 

che la commissione sarà a disposizione per esprimere il proprio parere. 

A questo punto non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 13,50. 

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,   

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

Presidente 

                                                             F.to      Cons. Nicchi Angelo Alessio 


