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Verbale n. 45 del     16/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 16    del mese di   Aprile   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Clemente Claudia 

 

 

 

 

 

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: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente sostituirà il consigliere 

D’Anna Francesco come si evince dalla nota prot. 26797 del 

13/04/2018. 

Il segretario generale entra alle ore 9.30. 

Si inizia con la lettura delle modifiche da apportare allo Statuto  e con la 
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predisposizione degli emendamenti. 

EMENDAMENTO N.1 

All’art.4 “lo Statuto comunale,la legislazione dell a Regione 

Siciliana ed il testo Unico” comma 1. 

All’art.4 comma 1 ,dopo la parola “dello stesso”aggiungere “della legge 

regionale 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni”. 

Cassare “ed ai procedimenti amministrativi”. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 9. 35. 

EMENDAMENTO N.2 

All’art.4 “lo Statuto comunale,la legislazione dell a Regione 

Siciliana ed il testo Unico” comma 2. 

All’art.4 comma 2 ,dopo la parola “legislativa” cassare “i 

provvedimenti,l’adozione degli atti”. 

EMENDAMENTO N. 3 

All’art.5 “Regolamenti Comunali” comma 1. 

All’art.5 comma 1 ,dopo la parola”decentramento”cassare “il 

procedimento amministrativo . 

EMENDAMENTO N.4 

All’art.6 “Regolamenti Comunali Sanzioni Pecuniarie  e 

Amministrative” comma 3. 

All’art.6 comma 3 dopo la parola “di cui “ cassare “42 comma 2,lettera a) 

del Testo Unico n.267/2000”e sostituirlo con “alle norme 

dell’Ordinamento Regionale degli enti locali(OREL). 

EMENDAMENTO N.5  

All’art.6 “Regolamenti Comunali Sanzioni Pecuniarie  e 
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Amministrative” comma 4. 

Cassare  l’art.6 comma 4. 

EMENDAMENTO N.6 

All’art.13”la semplificazione amministrativa e docu mentale” 

comma 3. 

All’ art.13 comma 3 cassare “Direttore Generale “sostituire con 

“Segretario Generale”. 

Dopo la parola “2000”aggiungere “e del codice dell’amministrazione 

digitale ,decreto legislativo 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni”. 

EMENDAMENTO N.7 

All’art.13”la semplificazione amministrativa e docu mentale” 

comma 9. 

All’art.13 comma 9 dopo la parola “ai sensi”  cassare “dell’art .30 del 

T.U. 18 agosto 2000 “ e mettere “dell’ordinamento regionale degli enti 

locali” 

EMENDAMENTO N.8 

All’art.16”Albo pretorio ed informazione” comma 2. 

All’art.16 comma 2  sostituirlo con la seguente”il municipio 

assicura,mediante appositi spazi da destinare all’albo pretorio on –line la 

pubblicazione di atti,provvedimenti,avvisi e quant’altro sia soggetto o 

venga sottoposto a tale forma di pubblicità.Il Segretario ,avvalendosi 

degli uffici ,cura l’affissione degli atti”. 

EMENDAMENTO N.9  

All’art.16”Albo pretorio ed informazione” comma 3. 
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Cassare il comma 3 dell’art.16. 

All’art.18 “Associazioni ed organismi di partecipazione –Riconoscimento 

e rapporti con il Comune” al comma 3 si deve verificare se il 

regolamento per l’iscrizione delle Associazioni di partecipazione 

popolare è vigente e inserirlo all’o.d.g. 

L’art.20 “consultazioni della popolazione”rimane invariato. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 10.05. 

EMENDAMENTO N.10 

All’art.23 “Modalità procedimenti disciplinari del Referendum” 

comma 7. 

Cassare il comma7 sostituendola con la seguente”l’ammissibilità dei 

referendum,sotto il profilo formale e sostanziale ,è sottoposta alla 

valutazione del segretario comunale”. 

EMENDAMENTO N.11 

All’art.26”diritto di accesso e di informazione” Co mma 5. 

All’art.26 comma 5 in seguito la lettera O dopo la parola 

“informazione”aggiungere “e consultabile anche sul sito ON-LINE del 

comune di Bagheria. 

EMENDAMENTO N.12 

Art.  27 “il difensore civico” 

Cassare l’art.27. 

EMENDAMENTO N.13 

Art.  28”requisiti del difensore civico” 

Cassare l’art.28 

EMENDAMENTO N.14 



 

Pag. 5 

Art.29”elezione e durata in carica “ 

Cassare l’art.29 

EMENDAMENTO N.15 

Art.30”facoltà e prerogative” 

Cassare l’art.30 

EMENDAMENTO N.16 

Art.31”sede e dotazione” 

Cassare l’art.31 

Nasce una discussione in quanto cassando questi  articoli si deve 

procedere con una nuova numerazione quindi si decide che alla fine 

degli articoli fare un emendamento con una nuova numerazione. 

I consiglieri Aiello Alba Elena e Clemente Claudia escono alle ore 

10.35. 

EMENDAMENTO N.17 

Art.36 “circoscrizioni e decentramento “ 

L’art.36 è abrogato  riferendosi all’art.5 LRII del26/06/15 ”sono soppressi 

i consigli circoscrizionali”. 

EMENDAMENTO N.18 

Art.37 “risorse ed uffici circoscrizionali ”. 

Abrogato riferendosi all’art.5 LRII del26/06/15 ”sono soppressi i consigli 

circoscrizionali”. 

EMENDAMENTO N.19 

Art.38 “funzioni del Presidente del consiglio circo scrizionale” 

Abrogato riferendosi all’art.5 LRII del26/06/15 ”sono soppressi i consigli 

circoscrizionali”. 
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EMENDAMENTO N.20 

Art.41 “Presidente del consiglio “ comma 1. 

All’art.41 comma 1 dopo la parola “presidente”cassare “ed un vice 

presidente”. 

Il consiglieri  Giuliana Sergio e Aiello Pietro ent rano alle ore 10.50. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle 10.55 e ass ume la funzione 

di Presidente f.f. Barone Angelo. 

Il segretario Generale deve   lasciare la commissione per altri impegni 

lavorativi e si accordano che verrà di nuovo il prossimo lunedì ossia il 

23/04/2018 per continuare il lavoro sulle modifiche da apportare allo 

Statuto  riprendendo dall’art. 41 comma 1. 

Il segretario generale esce alle ore 11.00. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo   continua i lavori di commissione 

leggendo il verbale n.39  del 03/04/2018 e si approva all’unanimità dei 

consiglieri presenti.  

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 12.05. 

Alle ore   12.20    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  17 

Aprile 2018       alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore    16.00      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il Presidente f.f.. 

Barone Angelo 

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

 


