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Verbale N. 37
I .'anno duLmiladiciassette il giorno 03 (tre) del mese di Aprile a seguito di
regolare convocazione alle ore 15,15 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Allo ore 15,20 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
piot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in P Commissione Consiliare), Failla, Petitto.
II Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g. :
Sialuto e Regolamento sulla partecipazione- Varie ed eventuali;
Il Consigliere Alaimo, conseguentemente a quanto dichiarato nel corso
(Iella trasmissione radiofonica Tony Accesi nella giornata di ieri, chiede al
presidente Licata ed ai componenti tutti di volere esitare la Proposta di
I )clibera Consiliare avente ad oggetto il regolamento sulla partecipazione,
cosi da volere stabilire gli uffici stessi se il Regolamento proposto dalla
( itunta Municipale è approvabile senza adeguata modifica ed integrazione
*k-llt> Statuto Comunale . Alle ore 15,30 entrano in aula i ConsigUeri
Ambra e Mannella;
II Consigliere comunale Alaimo rimanda le proprie valutazioni politiche
sutl'argomento al Consigho Comunale .
Alle ore 15,55 esce dall'aula il Consigliere Alaimo;
Il Consigliere Petitto ribadisce quanto già sostenuto in precedenza e
i|iiaiito afìfeniiato pubblicamente : il regolamento sulla partecipazione
necessita per essere approvato dal consiglio Comunale la preventiva
iiuHlìfica ed approvazione dello Statuto di cui la commissione si è fatta
carico sin dal momento in cui gli Uffici competenti hanno riferito in
coniinissione che nessun vaglio e/o modifica possono essere apportati al
ro^'.olaniento senza la preventiva, preliminare e prodromica revisione del
Icsio dello Statuto. Detto ciò ritiene che l'operato della Prima
( oniniissione, sin qui svolto, sia in linea con l'iter brurocratico e
aiiitninistrativo e, pertanto, ritiene che la stessa debba proseguire nell'iter
inlrapreso,
nonostante
le
critiche
strumentali
che
vengono
sisleniaticamente, e con riguardo al regolamento in questione, alimentate.
l'Sitare il Regolamento senza la contestuale modifica dello Statuto
iicnificherebbe ricevere il parere negativo degli uffici e la conseguenziale
l>occiatura del Consiglio Comunale così ulteriormente allungando le
tfiupistiche per la sua approvazione.
11 Consigliere Failla condivide le dichiarazioni da parte dei due
componenti Petitto e Alaimo : « secondo il mio modesto parere è esatta
la dichiarazione della collega Petitto, però bisogna far capire a questa
Anuninistrazione e al Capogruppo del Polo Civico la scarsa capacità
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amministrativa nell'inoltrare senza parere i l regolamento sulla
partecipazione da parte della Commissione, pertanto ritengo che sia giusto
esitare i l regolamento senza p a r e r e » .
11 Consigliere Mannella dichiara che la commissione si è sempre distinta
per senso di responsabilità e professionalità ^pertanto si associa alle
dichiarazioni rese dalla consigliera Petitto.
L a Consigliera Ambra sottolinea l'importanza della revisione e modifica
dello Statuto per potere approdare il Regolamento della partecipazione in
Consiglio Comunale, regolamento che è obiettivo fondamentale del
programma del Polo Civico.
11 Presidente ritenendo la questione particolannente delicata e volendo
chiedere ulteriori chiarimenti alla proponente Valeria Alaimo che si è però
allontanata, propone alla commissione di continuare a trattare l'argomento
nella prossima seduta .
Quindi si rinvia alla prossima seduta utile per la trattazione dell'argomento.
L a Commissione chiude i lavori alle ore 16,25 .
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