Verbale N . %i
L'anno duemiladiciassette i l giorno (sette ) del mese di settembre alle ore 16.
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,50 sono presenti i l Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo Valcn*.
Oriana Mannella ( delegata dal Consigliere Salvatore Calafato), Giada Amhru ,
Angelo Failla .
Accertata la sussistenza del numero apre i lavori , o.d.g. : Regolamento sulla
partecipazione .
Il Presidente comunica alla commissione che ha ricevuto comunicazione da parte del
Presidente del Consiglio f.f. con la quale si chiede che in sostituzione della colleg»
Oriana Mannella venga inserita come titolare la collega Valeria Alaimo.
L a Commissione prende atto;
Giunge anche v i a P E C in data odierna una comunicazione a firma del colk>'.ii
Calafato Salvatore, componente titolare della prima Commissione come componcnio
del Gruppo Misto dichiarando di indicare come supplenti, in caso di sua assen/;i ì
colleghi Antonio Favata e Oriana Mannella;
L a commissione anche in questo caso ne prende atto;
L a commissione
toma ad occuparsi del regolamento sulla partecipazione
occupandosi in particolare della richiesta di modifica da parte delle consulte.
L a consigliera ambra presenta uno schema indicante in sintesi le modifiche richieste.
L a commissione procede alla lettura e all'analisi delle singole proposte di modifica
relative a singoli articoli.
L a commissionen evidenzia una poca comprensione delle proposte .
Si apre un confronto tra i presenti a seguito del quale vengono elaborate delle
indicazioni di modifica che vengono qui indicate:
Le proposte di modifiche al regolamento sono presentate da tre Consulte: Femminile,
Scuola ed educazione, Cultura.
Un elemento da valutare a sè è i l linguaggio di genere , perchè in realtà si tratta non
solodi un problema linguistico-formale ma di un problema lìnguistìco-culturale.
Utilizzare le forme " cittadine e cittadini " " ragazze e ragazzi " ed eliminare la
distinzione in tutto i l resto ( ad es. Il/la presidente) Il/la coordinatore/trice " e
simili...):
Queste le proposte di modifica/integrazione/eliminazione...
"
Linguaggio di genere (vedi sopra)
• Art,2: inserire o meno i commi 2.3.4.
• A r t . 3 : comma 1...specificare o meno come l'Amministrazione programma le
attività formative...?
#
• A r t . 4: togliere " vigente" a Statuto comunale? (questa situazione si ripete
altrove)
• A r t . 5: comma 2:
*
- vanno distinte le associazioni nazionali da quelle locali?
- le associazioni devono essere registrate?
- devono dimostrare di esistere?
comma 4: è stato spostato come comma 1 dell'art. 6: va bene?

/

• A r t . 6 : i l comma 9 è stato spostato alla fine del comma 1
comma 2: creare la consulta Laicità?
comma 3: manca i l riferimento al Garante ( 2 Consulte ritengono inutile questa
figura)
comma 4: togliere che le Consulte rimangono in vigore assieme al Sindaco e dire che
rimangono in vita per 3 anni cosi i l mandato delle Consulte è sempre sganciato dalle
legislature. Inserire i l compito del segretario.
comma 5: la convocazione delle sedute delle Consulte può essere fatta anche con la
proposta di 1/3 dei componenti o 2/3 dei componenti?
comma 8: la copia dei verbali delle Consulte solo al sindaco e presidente del
consiglio Comunale? Non agli assessori?
Art.l4: inserire di nuovo i l comma 2?
Art.20: nella elezione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi tutelare
come proposto dalla Consulta femminile, una quota di genere?
Sezione V : per 2 Consulte su 3 va eliminata del tutto la figura del Garante.
1 singoli componenti non concordano su come chiarire il contenuto delle modifiche
avanzate dalle Consulte .
Alla fine i componenfi della commissione si accordano chiedendo la convocazione
dell'assessore Campione per verificare se lo stesso è in condizione di dare
delucidazioni in merito.
il Presidente si fa parte diligente per convocarlo in commissione.
La commissione si riaggiorna domani venerdì alle ore 8,45 .
La Commissione chiude i lavori alle ore 17,
I l Presidente
alvatore tata
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