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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 29 DEL 13 SETTEMBRE 2018
Messina, 18 settembre 2018

Prot. Gen. N. 241611
Titolario di classificazione
Classe: 06

Titolo: I

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 10/09/2018 ha convocato
la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, giusta
nota prot. n. 233415 del 10/09/2018, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte
integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “Approvazione di alcune modifiche integrative apportate al vigente Regolamento di Consiglio
Comunale, approvato con Deliberazione n. 63/C del 26 Novembre 2002”. Richiesta parere ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;
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5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Il Presidente,

constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del

Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri, su 9, alle ore 10,10
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel
foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 28 del 12/09/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto verbale viene votato
all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del
Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
Subito dopo, introducendo l’argomento posto all’OdG relativo a: “ Approvazione di alcune modifiche
integrative apportate al vigente Regolamento di Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione n.
63/C del 26//11/2002” Richiesta parere di rito ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il
Decentramento relaziona in ordine alla deliberazione n. 462 del 6/09/2018, con la quale la Giunta Comunale
ha 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;
Il Presidente , sentiti i Capigruppo, procede con la lettura del testo della predetta delibera con la quale
l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche integrative, confermando in
ogni altra sua parte il Regolamento del consiglio comunale vigente, come di seguito elencate e riportate in
grassetto:
10) INTEGRARE il comma 1 dell'art. 5 come segue: (Convocazione)
1."La convocazione.................................................successivo comma". "La durata e l'orario delle sedute delle
commissioni consiliari e del consiglio comunale vanno preventivamente concordati con il Sindaco e con gli
Assessori di cui si richiede la partecipazione ai lavori"

2. AGGIUNGERE il comma 3 dell'art. 8 come segue: (Adunanze Pubbliche)
3. "I lavori del consiglio Comunale devono essere trasmessi in diretta streaming tranne che per motivi di
opportunità per gli argomenti trattati, specificatamente motivata e condivisa alla maggioranza dei
consiglieri comunali, richiedendo la seduta a porte chiuse".

Pagina 2 di 5

1. INTEGRARE il comma 4 dell'art. 43 come segue: (Diritto di iniziativa)
4. "I Consiglieri hanno facoltà....................................................................propria". "Gli emendamenti che non
sono stati presentati e ritenuti ammissibili nelle commissioni consiliari competenti non possono essere
riproposti in consiglio comunale".



AGGIUNGERE il comma 2 – bis ed il comma 3 – bis ed il comma 10 all'art. 47 (Indennità di Presenza –
Congedi – Missioni)
2 – bis. Le sedute del consiglio comunale si devono concludere con una risoluzione sottoposta ai voti dei
suoi componenti. I Consiglieri comunali assenti all'atto della votazione della risoluzione o che non siano
stati presenti per almeno 3/4 dei lavori del consiglio comunale non hanno diritto a percepire alcuna
indennità di presenza. I Consiglieri comunali, pur presenti, che non intendono partecipare al voto della
risoluzione devono farlo constatare all'atto della votazione della risoluzione pena la perdita dell'indennità
di presenza. L'assenza anche temporanea dai lavori del consiglio comunale deve regolarmente risultare dal
verbale di ogni singola seduta;
3 – bis. Le sedute di ciascuna commissione consiliare si devono concludere con una
ai voti dei suoi componenti. I consiglieri comunali assenti all'atto

risoluzione sottoposta

della votazione delle risoluzioni o che

non siano stati presenti per almeno 3/4 dei lavori della commissione consiliare non hanno diritto a
percepire alcuna indennità di presenza. I consiglieri comunali, pur non presenti, che non intendono
partecipare al voto della risoluzione devo farlo constatare all'atto della votazione della risoluzione pena la
perdita dell'indennità di presenza. L'assenza anche temporanea dai lavori della commissione consiliare
deve regolarmente risultare dal verbale di ogni singola seduta;
10 – il venir meno dei presupposti dell'indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle
commissioni consiliari e del consiglio comunale viene qualificata assenza ai lavori delle commissioni e del
consiglio comunale a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi il rimborso al datore di lavoro, ai sensi e per gli
effetti della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e

ss.mm.ii.

INTEGRARE i commi 3 e 4 dell'art. 57 (Funzionamento delle commissioni)
3. Il Sindaco............................................................commissioni, "per garantire il buon andamento della
gestione dell'ente, il Sindaco e i membri della Giunta possono essere convocati per non più di due
commissioni a settimana. In caso di convocazioni in numero superiore a due, l'invitato può stabilire a quale
delle due commissioni partecipare".
4. per l'esame...................................................lavori, "previo indispensabile accordo sui tempi e sugli
argomenti con l'invitato"....................................................................................................comunità locale. per
garantire il buon andamento della gestione dell'ente, il Segretario Generale e i Dirigenti nonché i
componenti dei Consigli di Amministrazione e i Direttori Generali delle Aziende Partecipate possono essere
convocati per non più di due commissioni a settimana. In caso di convocazioni in numero superiore a due,
l'invitato può stabilire a quale delle due commissioni partecipare".
INTEGRARE il comma 2 dell'art. 58 (Funzionamento delle commissioni)
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2.Le commissioni............................................................dalla commissione. Le proposte di delibere del
Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale, munite di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile e
corredate deli altri pareri e della documentazione richiesta dalle normative che disciplinano ogni specifico
argomento, devono essere esaminate ed esitate dalla commissione consiliare competente entro cinque giorni
lavorativi dall'avvenuta trasmissione alla presidenza del consiglio comunale. Trascorso inutilmente tale
termine, la proposta di deliberazione se il Sindaco non ritiene di dover assegnare un ulteriore temine, deve
essere iscritta all'Ordine del Giorno del consiglio comunale per essere esaminata ed esitata nei successivi
dieci giorni allo scadere del temine assegnato alla commissione consiliare. Tali termini sono raddoppiati per
le proposte di delibere del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale che riguardano il bilancio di
previsione ed il rendiconto di gestione e la pianificazione urbanistica



AGGIUNGERE il comma 6 art. 59 (Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute – pubblicità dei
lavori)
6. I lavori delle commissioni consiliari devono essere trasmessi in diretta streaming tranne

che

per

motivi di opportunità per gli argomenti trattati, specificatamente motivata e condivisa alla maggioranza
dei consiglieri comunali, richiedono la seduta a porte chiuse.

Il Presidente evidenzia che la Giunta Municipale ha ritenuto necessario ed opportuno modificare
ed integrare il detto Regolamento del Consiglio Comunale per i seguenti motivi:


rendere l'attività dell'Organo Consiliare e dei suoi componenti, più efficace e confacente alle
funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono proprie
dell'istituzione;



garantire il funzionamento dell'ente in considerazione e in linea con predette direttive emanate dalla
Regione Siciliana;
Sul tema si apre un ampio dibattito in Aula al quale partecipano tutti i Consiglieri presenti. Alla fine
del dibattito unanimemente i Consiglieri rilevano che, nonostante le modifiche di cui trattasi non
pregiudicano i principi di democrazia e che le motivazioni addotte dalla Giunta Municipale sono
condivisibili, il provvedimento non è stato condiviso pienamente con i componenti del Consiglio
Comunale;

Subito dopo, il Presidente procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i Capi Gruppo la mette ai
voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e n.
7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco
Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 8
Votanti: 8
Astenuti: 8
Contrari: 0
Favorevoli all’astensione : 8
Il Consiglio approva all’unanimità l'astensione alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n.462
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del 6/09/2018, recante le "modifiche e le integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale".
Alle ore 10,50 abbandona l’aula il Consigliere Bucalo Giovanni.
Alle ore 11,00, dopo aver esplicitato ulteriori comunicazioni di interesse circoscrizionale, in assenza di
ulteriori interventi, chiude la seduta.

La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 18/09/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

2.

Convocazione nota prot. n. 233415 del 10/09/2018;

3.

Foglio firma Consiglieri del 13/09/2018;
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