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OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio n. 49 del 13/09/2018 ad oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale di Messina” Richiesta parere di rito ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento.

L’anno Duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11,15 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

ASSENTI

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio e Tavilla
Francesco;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 237767 del 14/09/2018 la vice Segreteria Generale – Servizio Coordinamento Attivita'
Consiliri ha trasmesso copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13/09/2018
ad oggetto "Regolamento del Consiglio Comunale di Messina " Richiesta parere di rito, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, nell'esercizio della funzione consultiva, il
Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui Regolamenti Comunali;
che a seguito di confronto tra il il Sig. Sindaco e i Consiglieri comunali Massimo Rizzo e Alessandro Russo
sulla proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, sottoscritta anche dai consiglieri Nello
Pergolizzi e Biagio Bonfiglio del Gruppo Libera ME, il sig. Sindaco proponente ha ritirato la precedente
proposta formulata mediante la deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 06/09/2018, ritenendo
soddisfacente, con le lievi modifiche concordate, la nuova proposta formulata dal Gruppo "Libera Me";
che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 142/90 come recepito e modificato dall'art. 5 della L.R. n. 48/91, " nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo stututo il Comune e la Provincia adottano propri regolamenti
per l'Organizzazionee il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
che il Ministero dell'Interno class n. 15900/TU/0082 roma 29/09/2011, con parere espresso ha interpretato il
pincipio dell'"effettiva partecipazione", peraltro già introdotto dal Legislatore con D.L.vo n.112 del
25/06/2008, convertito con l. n. 133 del 06/08/2008;
che la Regione Siciliana, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ha emanato la L.R. n. 22 del
16/12/2008 a parziale modifica della L.R. n. 30 del 23/12/2000, introducendo l'effettiva partecipazione ai
consigli e alle Commissioni;
che la Regione Siciliana con L.R. n. 11 del 26/06/2015 ha emanato disposizioni in materia di composizioni
dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di Consigli circoscrizionali;

che la Regione Siciliana con circolare n. 2 del 01/02/2018 ha emanato criteri e direttive i fini della
corresponsione del gettone di presenza degli amministratori degli enti locali;
che con proposta di deliberazione di Consiglio n. 49 del 13/09/2018, nell'esercizio del potere di iniziativa,
alcuni Consiglieri Comunali ( Massimo Rizzo, Alessandro Russo, Nello Pergolizzi e Biagio Bonfiglio)
hanno proposto all'approvazione del Consiglio Comunale, alcune modifiche integrative al vigente
Regolamento di funzionamento del consiglio Comunale, approvato giusta deliberazione n. 63/C del
26/11/2002;
ATTESO
che, l'allegata proposta di Regolamento avente ad oggetto."Regolamento del Consiglio Comunale di
Messina" si compone di n. 20 capi e n. 67 articoli;
che il suddetto Regolamento in questione, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed
in particolare, specifica, le attribuzioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti,
dei Capi Gruppi; .

CONSIDERATO
Che, i Consiglieri Comunali proponenti, al fine di rendere l'attività dell'Organo Consiliare e dei suoi
componenti, più efficace e confacente alle funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politicoamministrativo che sono proprie dell'Istituzione hanno ritenuto di proporre all'approvazione un nuovo
"Regolamento del Consiglio Comunale di Messina" che nella nuova veste si presenta adeguato alle vigenti
disposizioni legislative;
DARE ATTO
Che il predetto Regolamento costituirà norma di rinvio dinamico alle normative successive subentranti;
che la proposta di delibera di consiglio n. 49 del 13/09/2018 è stata trasmessa munita del parere di
regolarità tecnica;

RITENUTO
condivisibile le motivazioni addotte dai proponenti Consiglieri Comunali alla base delle integrazioni al
Regolamento per il Consiglio Comunale e le finalità che si intendono perseguire con le suddette modifiche;

che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia che garantiscono la partecipazione
alle decisioni amministrative da parte dei componenti del Consiglio;
VISTI
il T.U.E.L approvato con D.Lgs n. 267/2000;
l'OO.EE.LL. Vigente in Sicilia;
la deliberazione n. 63/C del 26/11/2002 del funzionamento del Consiglio Comunale;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/C del 19/01/2016;
la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 11 del 26/06/2015;
la L.R. n. 17 del 11/08/2016;
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, comma 3 del Regolamento per il Decentramento;
tutto ciò premesso, atteso e considerato

DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13/09/2018
ad oggetto "Regolamento del Consiglio Comunale di Messina ".

All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè,
e n. 5 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria,
Tavilla Francesco )
Presenti: 6
Votanti: 6
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 6
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n°

del

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________
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________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

