
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 L’anno 2017 il giorno 4 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.  Discussione su eventuali modifiche dello Statuto Comunale; 

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,  e 

comunica ai presenti che il consigliere Ferrara, per motivi di lavoro improrogabili, non può essere 

presente alla riunione.  

Precisa inoltre di aver richiesto la presenza del Responsabile del I Settore ma essendo impegnata per altre 

attività lavorative non può presenziare alla seduta di commissione.   

A questo punto il Presidente  procede con la trattazione del punto 1 all’o.d.g., trattasi di un regolamento che 

sostanzialmente racchiude quanto dettato dalle norme, esso si propone quale strumento di stimolo e di 

partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa locale, consentendo di incidere sulle 

scelte istituzionali dell’Ente. 

Il Presidente dà lettura del regolamento. 

 

Il consigliere Anselmo riscontra l’assenza della percentuale da destinare alle progettualità da parte 

dei cittadini e suggerisce, d’accordo con la Commissione, di fare chiarezza in merito a questo punto.  

 

Il Presidente, interpellato il capo area, D.ssa C. Palazzolo, precisa che la percentuale è dettata dalla 

legge e comunque si tratta del 2% del bilancio.   

 

Il consigliere C. Palazzolo propone di rinviare il punto in trattazione per maggiori approfondimenti 

ed evidenzia inoltre che la convocazione della commissione le è pervenuta venerdì 1 dicembre dopo 

le ore 14.00 e, pertanto, non ha avuto modo di attenzionare il regolamento. 

 

Il Presidente precisa che la convocazione è stata predisposta e firmata nella mattinata di mercoledì 

29/11 u.s. ma probabilmente la ritardata notifica è da attribuire ad un eccessivo carico di lavoro del 

messo comunale. Invita pertanto il capo settore ad attenzionare la tempistica delle notifiche delle 

commissioni.  

 

Entra il consigliere M. Maltese alle ore 12.45 

 



Il Presidente, a questo punto, rinvia la trattazione del regolamento di cui al punto 1 all’o.d.g. e 

invita i consiglieri a far pervenire eventuali emendamenti in commissione così da poterli esaminare 

in detta sede. 

 

Il Presidente procede con il 2° punto all’o.d.g., comunica che la Giunta non ha ancora deliberato lo 

schema del regolamento ma avendone avuto una bozza dà lettura della stessa ai consiglieri. Si resta 

comunque in attesa dell’approvazione dello schema del regolamento da parte della Giunta. 

 

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

Il Presidente informa che le modifiche allo Statuto sono necessarie precisando che alcune di esse 

sono previste per legge. Precisa che il documento è stato aggiornato dal segretario precedente e 

rivisitato dall’attuale segretario, Dott. Impastato. Elenca alcuni articoli da inserire e altri da 

eliminare come quello del Difensore Civico. 

Il Presidente infine sottolinea che lo Statuto, rappresentando un documento fondamentale per l’Ente  

necessita un’analisi attenta e approfondita e pertanto sarà analizzato in più sedute di commissione.    

 

 

Alle ore 13,15 si concludono i lavori.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                        

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

A.  Nicchi                 F. D’Anna 

 


