
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 12,00 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. Approvazione regolamento democrazia partecipata; 

2. Approvazione regolamento sulle onorificenze; 

3. Approvazione schema di regolamento per il compostaggio domestico; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

Nicchi Angelo  Presidente 

Palazzolo Caterina            Vice Presidente 

Maltese Marina  Componente        

Anselmo Antonino   “                         

     

Risulta assente il consigliere Ferrara Giuseppe   

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

Il Presidente della Commissione, A. Nicchi, constatata la presenza del numero legale apre la seduta,   

procede alla trattazione del punto 1 all’o.d.g., e considerato che lo stesso è già stato ampliamente trattato 

nella seduta di commissione del 4 dicembre u.s., invita i presenti a formulare eventuali modifiche o 

emendamenti alla proposta. 
 

Il consigliere C. Palazzolo rileva nel regolamento l’assenza dei criteri per l’assegnazione delle 

risorse e chiede se sono espresse dalla norma. 

Chiede inoltre l’inserimento, all’art. 1, del comma 3 che così recita:  

“3) Le risorse di bilancio, da sottoporre a partecipazione, sono individuate annualmente 

dall’Amministrazione nel contesto del bilancio di previsione” 

 

La Commissione ritiene che la suddetta modifica sia una specifica utile da inserire nel regolamento. 

Inoltre dalla lettura della Circolare Reg.le dell’Assessorato AA.LL. e Funzione Pubblica, cui fa 

riferimento la proposta in esame, non c’è nessun riferimento ai criteri per la valutazione dei progetti 

per l’assegnazione delle risorse. 

 

Si passa all’analisi dei criteri proposti dal cons. Palazzolo aggiungendo il comma 4 all’art. 3 e che 

di seguito si trascrivono: 

“i criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti: 

 Chiarezza dei progetti e degli obiettivi; 

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

 Stima dei costi; 

 Stima dei tempi di realizzazione; 

 Priorità; 

 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

 Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

 



Entra il consigliere Anselmo alle ore 12.45 

  

La Commissione si esprime favorevolmente sullo schema di regolamento con le modifiche 

proposte dal consigliere C. Palazzolo e condivise dai presenti. 

 

 

Il Presidente procede con il 2° punto all’o.d.g., informando che allo schema di regolamento, già 

esaminato nella precedente commissione, è stato apportato una piccola modifica all’art. 4 

riguardante l’encomio. 

 

La Commissione all’unanimità esprime favorevole sullo schema di regolamento sulle onorificenze 

cosi come proposto dalla Giunta.  

 

Si procede con il punto 3 all’o.d.g.  

Il Presidente precisa che lo schema regolamento in esame approda per la prima volta in 

Commissione e pertanto procede con l’esamina dello stesso. 

 

Il cons. C. Palazzolo rileva che all’art. 1 non viene espressa la percentuale di riduzione della tariffa 

per le utenze che effettuano il compostaggio domestico. 

 

Il Presidente contattato l’Assessore al Ramo, Aldo Ruffino, questi precisa che la percentuale di 

riduzione della tassa, se si effettua il compostaggio domestico, sarà riportata nel regolamento per 

l’applicazione della TARI e non come erroneamente riportato all’art. 1 dello schema di regolamento 

in esame.   

 

La Commissione prende atto di quanto riferito dall’Assessore Ruffino e propone un emendamento 

tecnico per correggere il suddetto errore. 

 

Dopo breve discussione la Commissione, considerata l’importanza dell’argomento, decide 

all’unanimità di rinviare ad altra seduta di commissione l’esamina dello schema di regolamento sul 

compostaggio domestico alla presenza dell’Assessore al Ramo. 

 

Punto “varie ed eventuali”  

 

Il consigliere M. Maltese informa i consiglieri di aver dato mandato al responsabile del SUAP di 

redigere un regolamento inerente l’affissione cartellonistica pubblicitaria per uniformare le 

affissione al fine di contribuire al decoro delle sedi stradali. 

 

 

Alle ore 13,15 si concludono i lavori.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                        

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

A.  Nicchi                 F. D’Anna 

 


