Verbale n. 30

del

27/02/2017 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

27

del mese di

Febbraio

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Barone Angelo
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena legge ai componenti della commissione
nota con oggetto “sollecito parere” con prot. 12811 del 22/02/2017 in cui
si deduce che il Presidente del consiglio Claudia Clemente sollecita alla
commissione ad inviare parere del regolamento per il funzionamento
del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri
comunali e l’apposito regolamento debitamente siglato in modo tale da
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non dilungare l’iteri dell’atto in vista di una prossima convocazione di
consiglio comunale.
Il Presidente Vella Maddalena propone di dare , poiché mancano
alcuni consiglieri tra cui il consigliere Amoroso, Paolo fuori sede, il
parere del suddetto regolamento la prossima seduta di commissione
ossia mercoledì 01/03/2017 mettendolo come ordine del giorno.
La proposta viene accettata dai consiglieri presenti quindi il parere del
suddetto regolamento sarà dato la prossima seduta di commissione .
La commissione prende atto che ci sono degli emendamenti presentati
dal consigliere Finocchiaro Camillo come singolo consigliere e
un emendamento presentato in passato dalla

commissione

anche
che

riguardava la circoscrizione di Aspra.
Il consigliere Finocchiaro Camillo per quanto riguarda il regolamento
del consiglio comunale esprime un parere favorevole sia sugli
emendamenti redatti in commissione sia su tutto il regolamento suddetto
ma presenterà un ulteriore emendamento per cassare il comma 8
dell’art7 in quanto non previsto dalla legge nazionale.
Di conseguenza chiede alla commissione se vuole presentare questo
emendamento insieme al sottoscritto o non hanno intenzione di
presentarlo per motivi politici in tal caso chiede adesso in commissione
se vuole affrontare questo argomento non di meno dichiara che se tale
decisione da parte della commissione non sarà presa entro oggi lo
presenterà di sua spontanea volontà.
Il Presidente Vella Maddalena evidenzia che si devono rivedere gli
articoli 29, 30 , 31 e 32 del suddetto regolamento in merito al diritto di
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accesso agli atti dei consiglieri comunali ovvero approfondire se fosse
obbligo di legge che il Segretario generale fornisse il suo consenso.
Il consigliere Chiello Giuseppina sostiene che in merito ai suddetti
articoli(29,30,31,32), si è premurata di approfondire questo argomento,
oltre a

visionare

l’art.10 del T.U.EL.

è andata

a studiare

un

regolamento interno che affronta la tematica del divieto degli accessi
agli atti.
Questo regolamento pronuncia che è necessaria l’autorizzazione per
gli accessi agli atti del segretario generale ma gli utenti di cui si parla
non sono i consiglieri comunali ma sono altri utenti( cittadini,
associazioni etc) quindi non può essere applicato all’interno del
regolamento del consiglio comunale.
È da sottolineare il fatto che adesso il segretario generale ha come
obbligo di pubblicare tutti gli accessi agli atti quindi in questi articoli del
regolamento potrebbero

mettere la dicitura “ non è compito del

consigliere passare dal segretario generale ma del dirigente o figura
apicale al quale ogni consigliere ha chiesto la relativa documentazione
che lo comunicherà al segretario generale e lo stesso procederà con
la pubblicazione di tutti gli accessi agli atti richiesti dai consiglieri “
Il

Presidente

Vella

Maddalena

ribadisce

di

rileggere

questi

articoli(29,30;31,32), formulare gli emendamenti , votarli ,così la
prossima seduta di commissione possono procedere a dare parere sul
regolamento suddetto.
Inoltre si premurerà a preparare

una nota all’ufficio di segreteria del

consiglio comunale in seguito alla richiesta del consigliere Amoroso
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Paolo dove si chiede in merito all’articolo 40”Validità delle adunanze”
del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per
l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali

di constatare se è

legittimo o meno in base alle norme di legge la fattibilità di prevedere
l’apertura del consiglio comunale in assenza del numero legale .
Il Consigliere Chiello Giuseppina ritiene opportuno in base alla
richiesta del consigliere Finocchiaro Camillo attendere il parere tecnico
da parte della figura apicale Bartolo Di Matteo e del segretario generale
ed eventualmente procedere con la redazione di un emendamento se
non già proposto dagli uffici .
Il Presidente Vella Maddalena come da calendario giorno 01/03/2017
esprimeranno parere sul suddetto regolamento e la commissione potrà
presentare un eventuale emendamento in aula se ciò non dovesse
accadere

c’è la volontà del consigliere Finocchiaro Camillo di

presentarlo personalmente come singolo consigliere
Inoltre afferma che sul comma 8 dell’art7 non ricorda di averlo avallato
durante la redazione del regolamento.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo ricorda alla commissione che la
commissione aveva chiesto tale parere

in passato senza nessuna

risposta ,può rinunciare al gettone di presenza nel caso in cui dei
consigli comunali vadano a vuoto.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che il consiglio comunale va a
vuoto solo nel caso in cui non si apre per il non raggiungimento del
numero legale e se il segretario generale dovesse pronunciarsi
favorevolmente sulla non

necessità del numero legale per aprire la
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seduta questa eventualità dei consigli a vuoto verrebbe meno. Pertanto
concorda con il consigliere Chiello Giuseppina e aspetta il parere
tecnico della Figura Apicale già richiesto da tempo per formulare
eventuale emendamento.
Il consigliere Rizzo Michele si trova d’accordo con le dichiarazioni
fatte dai consiglieri Chiello Giuseppina e dal Presidente Vella
Maddalena quindi rimane in attesa che esprima parere la figura apicale
nella persona di Bartolo Di Matteo .
Si procede con la lettura degli articoli 29,30,31,32 del regolamento del
consiglio comunale.
Si legge l’art.29”Diritto di visione” e si formula l’emendamento al comma
4.
EMENDAMENTO N. 18
All’art.29 comma 4
Cassare dopo la parola accesso “tramite il segretario generale “
Si allega al suddetto verbale
Viene così votato
Consigliere Barone Angelo : favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina :favorevole
Consigliere Finocchiaro Camillo:favorevole
Consigliere Rizzo Michele :favorevole
Presidente Vella Maddalena:favorevole
Sull’emendamento n.18 è stato espresso

parere favorevole ad

unanimità dei consiglieri presenti.
Si procede con la lettura dell’art.30”procedura per l’accesso”.
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Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.30.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.33.
Si continua con la lettura dell’art.30 e si formula un emendamento sul
comma 2.
EMENDAMENTO N. 19
All’art.30 comma 2
Si decide di cassare il comma 2 e sostituirlo nel modo seguente”le
istanze,dopo essere state registrate al protocollo dell’ufficio
competente

saranno

sottoposte

immediatamente

al

Dirigente/responsabile del servizio il quale se conformi alla legge e
al presente regolamento consentirà immediatamente al consigliere
istante di prendere visione degli atti richiesti salvo comprovati
motivi ostativi all’immediata visione,che dovranno essere per
iscritto evidenziati dal dirigente /responsabile del servizio”
Si allega al suddetto verbale
Viene così votato
Consigliere Aiello Pietro : favorevole
Consigliere Barone Angelo : favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina :favorevole
Consigliere Rizzo Michele :favorevole
Presidente Vella Maddalena:favorevole
Sull’emendamento n.19 è stato espresso

parere favorevole ad

unanimità dei consiglieri presenti.
Si continua con l’art.31”rilascio di copie di atti e documenti” e si formula
un emendamento sull’art.31comma 2.
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EMENDAMENTO N.20
All’art. 31 comma 2
Cassare “alla segreteria comunale che lo smisterà”
Si allega al suddetto verbale
Viene così votato
Consigliere Aiello Pietro : favorevole
Consigliere Barone Angelo : favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina :favorevole
Consigliere Rizzo Michele :favorevole
Presidente Vella Maddalena:favorevole
Sull’emendamento n.20 è stato espresso parere favorevole ad
unanimità dei consiglieri presenti.
Alla luce del comma 4 dell’art.31 dove viene specificato che il rilascio
della copia avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta si
ritiene opportuno tenere in considerazione le dichiarazioni delle
consigliere Finocchiaro Camillo,Chiello Giuseppina, Barone Angelo e
Rizzo Michele.
Si continua con la lettura dell’art.31 e si formula un emendamento al
comma 5.
EMENDAMENTO N.21
All’art. 31 comma 5
Cassare il comma 5 che dice ”il segretario comunale,qualora rilevi
difficoltà al rilascio della copia richiesta ,ne informa entro il termine
di tre giorni il consigliere interessato,con comunicazione scritta
nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il
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rilascio”
Si allega al suddetto verbale
Viene così votato
Consigliere Aiello Pietro : favorevole
Consigliere Barone Angelo : favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina :favorevole
Consigliere Rizzo Michele :favorevole
Presidente Vella Maddalena:favorevole
Sull’emendamento n.21 è stato espresso parere favorevole ad
unanimità dei consiglieri presenti.
Si continua con l’art.32”responsabilità e rimedi” e si formula un
emendamento al comma 1
EMENDAMENTO N.22
All’art. 32 comma1
Dopo la parola “amministratori” aggiungere” è vietato subordinare
le visione e il rilascio di copie alla preventiva autorizzazione del
segretario generale ovvero da altri soggetti diversi da quelli indicati
dagli articoli precedenti”
Si allega al suddetto verbale
Viene così votato
Consigliere Aiello Pietro : favorevole
Consigliere Barone Angelo : favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina :favorevole
Consigliere Rizzo Michele :favorevole
Presidente Vella Maddalena:favorevole
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Sull’emendamento n.22 è stato espresso parere favorevole ad
unanimità dei consiglieri presenti.
Alle ore

11.25

marzo 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 01
alle ore 15.00

in I° convocazione e alle ore

16.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Parere del regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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