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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 12:00 nei locali 

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

regolamenti per discutere delle modifiche allo statuto comunale. 

Presiede il cons. Nicchi Angelo il quale constato la mancanza del numero legale  rinvia la 

seduta alle ore 12,30. 

Sono presenti i consiglieri Nicchi Angelo (Presidente), Marina Maltese, Caterina Palazzolo. 

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

Il Presidente Nicchi,  constatato la presenza del numero legale, apre la seduta   informando i 

presenti dell’oggetto della discussione, sottolineando che si tratta di un adeguamento dello 

statuto necessario per legge, stante che è stato modificato anni fa. Dopo di che si passa 

all’analisi dello statuto dando la parola al cons. Palazzolo Caterina. 

Prende la parola il cons. Palazzolo Caterina la quale si sofferma su alcuni articolo dello 

statuto art.. 41, 38,  ed in particolare sull’art. 35 che tratta della decadenza del consigliere e 

chiede se tale decadenza sia automatica o è necessario rima l’avvio di un procedimento. 

Interviene il Presidente che risponde alla domanda dicendo che la decadenza non avviene in 

automatico ma è necessario avviare un procedimento. 

Prosegue il cons. Palazzolo il quale fa rilevare che all’art. 38 c’è un errore formale e  si 

ritiene che sia solo un mero refuso perché  prima era stato cassato. 

I  presenti concordano. 

Il cons. Palazzolo passa all’esame dell’art. 32 che si ritiene conforme alla normativa. 

I presenti  concordano che le modifiche apportate allo statuto sono conforme alla legge. 

Il Presidente preso atto dell’adeguamento dello statuto comunale e avendolo analizzato 

dichiara di attendere il riscontro della Giunta comunale e che esso ritorni alla commissione 

per l’esame. 

A questo punto non essendoci più interventi la seduta si scioglie e sono le ore 13,00. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che   

 

Letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

f.to Nicchi Angelo 


