
 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  79 del Registro 

DATA: 11/10/2017 

OGGETTO: Proposta di modifica del Regolamento per 
l’istituzione  ed il funzionamento delle commissioni 
consiliari. 

 

 L’anno DUEMILADICIASETTE , il giorno UNDICI  del mese di OTTOBRE , dalle ore 19:00, nel Palazzo di 
Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e in adunanza pubblica per trattare gli 
argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale 
n.64690 del 06 ottobre 2017, ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali. 
 
Consiglieri assegnati al Comune  n° 30  
Consiglieri in carica   n° 30 
 
All’appello  nominale risulta quanto segue: 

N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.
1 TRIPOLI FILIPPO MARIA X 16 SCARDINA VALENTINA X
2 AIELLO PIETRO X 17 VELLA MADDALENA X
3 DI STEFANO DOMENICO X 18 AIELLO ALBA ELENA X
4 AMOROSO PAOLO X 19 CIRANO MASSIMO X
5 RIZZO MICHELE X 20 CHIELLO GIUSEPPINA X
6 TORNATORE EMANUELE X 21 AIELLO ROMINA X
7 GARGANO CARMELO X 22 FINOCCHIARO CAMILLO X
8 LO GALBO MAURIZIO X 23 VENTIMIGLIA MARIANO X
9 D'AGATI BIAGIO X 24 D'ANNA FRANCESCO X
10 BARONE ANGELO X 25 GIULIANA SERGIO X
11 GIAMMANCO ROSARIO X 26 BELLANTE VINCENZO X
12 CLEMENTE CLAUDIA X 27 BAIAMONTE GAETANO X
13 MAGGIORE MARCO X 28 PALADINO FRANCESCO X
14 GIAMMARRESI GIUSEPPE X 29 COFFARO MARCO GIUSEPPE X
15 CANGIALOSI GIUSEPPE X 30 ROTOLO FILIPPO X

 

Consiglieri presenti  n. 20       Consiglieri assenti n.10  

� Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Marco Maggiore. 

� Partecipa il  Segretario dott. Eugenio Alessi. 

  



              Il responsabile della direzione II: Affari Generali e Risorse Umane sottopone la presente 
proposta di deliberazione al Consiglio comunale: 
 
 Vista la proposta di modifica del  Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento 
delle Commissioni consiliari elaborata dal Presidente del Consiglio Comunale, Marco 
Maggiore e trasmessa a codesta Direzione con nota prot. n°36317 del 30/05/2017 che fa 

parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
Avendo questa Direzione effettuato il dovuto controllo sulla proposta del nuovo  

regolamento e accertato che nulla è da eccepire in merito agli  8 articoli del Regolamento 
che sono stati modificati o soppressi;   

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ( T. U. O. EE. LL. ) e successive modificazioni ; 
Vista la L. r. n. 30/2000 Norme sull’ordinamento degli Enti locali e successive 

modificazioni; 
Visto lo Statuto Comunale della città di Bagheria approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 58/2004; 
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e per 

l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n°37 del 27/04/2017. 
 

 
PROPONE 

 
L’Approvazione della proposta di modifica del Regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento delle commissioni consiliari che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
 

             Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                           f.to Marco Maggiore 

               
 

 
 
 Parere di competenza in merito alla regolarità tecnica: 
 
 Ai  sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000  e dell’art. 12 della L. r. n. 30/2000, si 
esprime  parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione di Consiglio comunale 

                                                                                                                                                                                                  
Il responsabile della direzione II 

             f.to  Bartolo Di Matteo 
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Art. 1 - COSTITUZIONE 

1. In conformità dell’ art. 45  del vigente Statuto comunale, sono 
istituite in seno  al Consiglio comunale, per l’ intera sua durata  in 
carica, quattro commissioni consiliari permanenti col compito di  
esprimere pareri  obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di 
competenza del Consiglio comunale. 

 

2. Le commissioni svolgono inoltre le funzioni indicate nel successivo 
articolo 8. 

 
Art.2 - COMPOSIZIONE 

1. Ogni commissione è costituita da nove consiglieri comunali in misura  
complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei 
gruppi consiliari regolarmente costituiti in base allo Statuto vigente, 
applicando la seguente formula per singola commissione: 

 9( n° comp.comm.) x ( n° comp.gruppo consiliare) x(per) numero di commissioni 
30 (n° consiglieri assegnati al comune) 

 

2. Le commissioni sono nominate dal consiglio comunale. La nomina 
avverrà separatamente per ogni commissione su designazione di 
ogni gruppo consiliare. 

  
3. Ciascun consigliere comunale deve far parte almeno di una 

commissione consiliare. 
 

4. Il Presidente del Consiglio comunale comunica la costituzione delle 
commissioni e le sue eventuali variazioni al Consiglio 
circoscrizionale,al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico 
ed agli organismi di partecipazione popolare, se costituiti. 

 
Art.3 - ATTRIBUZIONI 

1. Le quattro Commissioni consiliari costituite con il presente 
regolamento sono quelle di seguito descritte ed a ciascuna di esse è 
attribuita la competenza nelle materie a fianco indicate: 

� I Commissione consiliare: Affari generali e Istituzionali e materie non 
espressamente attribuite ad altre commissioni. 

� II Commissione consiliare: Bilancio e programmazione, Finanze e 
Tesoro. 

� III Commissione consiliare:Lavori Pubblici Piani regolatori ed altri 
strumenti di pianificazioni urbanistica. 

� IV Commissione consiliare:Attività culturali, sociali,educative ed 
assistenziali. 

 
Art.4 - SOSTITUZIONE 

1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda 
necessaria la sostituzione di un componente,il gruppo consiliare di 
appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro 
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rappresentante ed il presidente del consiglio procede alla 
sostituzione,che viene comunicata al consiglio comunale per la 
presa d’atto 

 
Art.5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE 

1. Le commissioni,nella prima seduta utile, eleggono al loro interno, a 
maggioranza assoluta dei presenti,con votazione segreta, il 
Presidente ed il Vice Presidente. 

 

2. Il Presidente del Consiglio comunale o il Vice Presidente del 
Consiglio comunale appositamente delegato,convoca, insedia e 
presiede le Commissioni fino alle elezioni  del Presidente e del vice 
Presidente. 

 
Art .6 - CONVOCAZIONE 

1. Il Presidente o chi ne fa le veci, convoca  e presiede la 
Commissione,fissando la data delle adunanze e gli argomenti da 
trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può 
proporre l’ iscrizione all’ ordine del giorno di argomenti che rientrano 
nella competenza della Commissione. Il  Presidente  decide sulla 
richiesta   e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente 
può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla 
commissione. 

 

3. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria 
determinazione o su richiesta scritta con l’indicazione degli 
argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione 
oppure su richiesta scritta  di almeno un terzo  dei consiglieri 
comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro  15 giorni 
dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del 
Comune. 

 

3. Le convocazione di  cui ai precedenti  commi sono disposte con 
avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si 
tiene la riunione  e dell’ ordine del giorno  da trattare, da recapitarsi 
ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore 
prima dell’ adunanza. 

4. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere 
data comunicazione, entro lo stesso  termine , al Sindaco ed agli 
Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono 
tenuti  ad intervenire e ,se richiesti ,a relazionare  in merito ai punti 
all’ ordine del giorno. 

 

5. Gli atti relativi  agli  affari scritti all’ ordine del giorno sono depositati 
presso la segreteria della Commissione almeno 24 ore prima della 
riunione,a disposizione dei membri della Commissione 
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Art.7 - RIUNIONE DELLE COMMISSIONI 
1. La riunione della Commissione  è valida quando  sono presenti 

almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora  in I 
convocazione non si raggiunga il numero legale sarà ripetuto 
l’appello con sospensione  di un’ora. Alle sedute delle Commissioni 
possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del  Consiglio 
comunale o il vice Presidente del Consiglio delegato e, come 
semplici uditori,i Consiglieri comunali. Il Presidente di sua iniziativa o 
su richiesta  della Commissione invita, per riferire su  specifici 
argomenti, il Sindaco, gli Assessori comunali, i rappresentanti del 
consiglio circoscrizionale, delle forze sociali, sindacali, culturali, 
economiche e professionali operanti  nel territorio. 

2. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte  dal Capo 
Settore competente in materia o da un suo delegato. 

 In ogni caso è consentito lo svolgimento delle funzioni di segretario 
 verbalizzante  anche al Consigliere più giovane. 

 

3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo  
recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da 
sottoporre alla Commissione  ed il loro deposito preventivo. Egli cura  
ogni altro  adempimento necessario  e conseguente al 
funzionamento della Commissione. Redige il verbale  sommario  
delle adunanze che viene dallo stesso,unitamente al Presidente, 
sottoscritto e depositato con gli atti dell’ adunanza. 

 

4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse 
al Sindaco, ai capigruppo ed  al Segretario comunale e vengono 
depositate,anche per estratto,nei fascicoli degli atti deliberativi ai 
quali  si riferiscono,perché possano  essere consultati dai consiglieri 
comunali. 
 

Art.8 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI 
1. Le  commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio 

comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di 
indirizzo e di controllo  politico-amministrativo allo stesso attribuiti 
anche mediante la valutazione preliminare degli atti   di 
programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e di 
approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione 
corrente e degli investimenti. 

   
2. Le Commissioni  provvedono all’ esame preliminare di tutti gli atti di 

competenza   del Consiglio alle stesse dimessi dal Presidente  o dal 
Sindaco. Sono sottoposte  obbligatoriamente  all’ esame delle 
Commissioni tutte le proposte di deliberazioni  del Consiglio ed 
inoltre gli atti di programmazione e pianificazione,bilanci e conto  
consuntivo, atti normativi  e atti d’istituzione dei tributi, servizi, 
organismi di decentramento e di partecipazione, referendum. 

 



 

6

2. Le Commissioni provvedono all’ esercizio delle funzioni  di cui  al  
precedente comma nel più  breve tempo e comunque entro  
quindici giorni  dalla richiesta del Sindaco o del Presidente del 
Consiglio.  

 

4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa  per la presentazione  di 
proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ ambito delle materie di loro 
competenza. Le relative   proposte vengono  rimesse al 
Dirigente competente per la necessaria  istruttoria. 
Quando l’ istruttoria  si conclude,la proposta, se non urgente, viene 
iscritta all’ordine del giorno  della prima adunanza  ordinaria del 
Consiglio. Se manca  l’attestazione di copertura finanziaria e i pareri  
sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla 
Commissione che può riportarla soltanto  dopo l’adeguamento dei 
contenuti  alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-
amministrativi e purché sia assicurata  la copertura finanziaria. 

 

5. Su espresso  incarico  del Consiglio  comunale  effettuato  con 
apposita deliberazione, le Commissioni possono svolgere studi  ed 
indagini  conoscitive su particolari  e specifici problemi  riguardanti 
l’attività  amministrativa  del Comune. L’atto consiliare d’incarico 
stabilisce tempi e modalità  di svolgimento di detti incarichi. 

 

6. Le riunioni  delle Commissioni non possono avvenire  nelle medesime 
ore in cui vi sia seduta consiliare. 

7. Le Commissioni  nell’ ambito  delle loro competenze  hanno potestà  
di iniziativa  per svolgere studi  ed azioni conoscitive  su particolari  e 
specifici problemi. 

 
Art.9 - FUNZIONAMENTO  DELLE COMMISSIONI 

1. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del 
Consiglio in seduta comune,anche su richiesta  di una delle  
Commissioni  interessate, per  l’ esame  di questioni che abbiano 
attinenza  con le materie  di competenza di ciascuna di esse. 

 

2. La seduta comune  è presieduta  dal Presidente  del Consiglio  o dal 
Vice Presidente del Consiglio delegato. 

 

2. La riunione  è valida  se sono presenti  almeno  la metà  più uno  dei 
componenti complessivi delle Commissioni convocate  e almeno  un 
terzo di ognuna. 

 

4. Ogni Commissione, per questione di particolare  importanza,può 
chiedere ad altre Commissioni,  che devono adempiere  entro sette 
giorni, un parere  anche limitatamente a singoli punti. 

 

5. Per ciascuna questione o proposta,la Commissione può nominare un 
proprio  relatore. Qualora  la questione o proposta  non riscontri 
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l’unanimità  dei componenti  la Commissione, si deve prevedere un 
relatore di minoranza. 

 

6. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro 15 giorni  
quando si tratti di pareri obbligatori,il Presidente può rimettere la 
pratica al Consiglio o, su  richiesta  del Sindaco, iscrivere la proposta 
all’ ordine del giorno. 
 

7. Nei casi  di urgenza detto parere sarà reso entro 5 giorni dalla 
richiesta  

 

Art.10 -  RIUNIONE APERTE DELLE COMMISSIONI 
1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di 

rilevanti motivi  d’interesse  della comunità,su richiesta  del Sindaco, 
del Presidente del Consiglio o su propria  determinazione,il 
Presidente può convocare la Commissione  in riunione  aperta, nella 
sua sede  abituale  o anche  in luoghi diversi nel territorio comunale. 

 

2. Tali riunioni  hanno  carattere straordinario ed alle stesse, con i 
Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,  
rappresentanti  dello Stato,della Regione, della Provincia, di altri 
Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione 
popolare  e delle associazioni sociali,politiche e sindacali interessate 
ai temi  da discutere. 

 

3. In tali particolari riunioni  il Presidente,garantendo la piena  libertà di 
espressione dei consiglieri,consente anche interventi  dei 
rappresentanti invitati,che portano  il loro contributo di opinioni, di 
conoscenza,di sostegno e illustrano alla commissione gli 
orientamenti degli Enti  e delle parti sociali rappresentate. 

 

4. Durante le riunioni  aperte non possono essere  adottate  decisioni  
ma dell’ adunanza  può essere redatto  un sommario processo 
verbale.  

 

Art.11 - DIFFUSIONE 
1. Copia del presente regolamento sarà  consegnata  ad ogni      

consigliere comunale. 
 

2. Copia del regolamento deve essere depositata  nella sala  delle    
adunanze  delle commissioni durante le riunioni,a disposizione dei 
consiglieri. 

 

3. Il Sindaco invierà  copia del regolamento agli organismi  di 
partecipazione popolare  e del decentramento, all’organo di 
revisione, al Difensore civico, agli Enti  ed Istituzioni dipendenti dal  
Comune od ai quali lo stesso partecipa . 
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Art.12 - RINVIO 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano 

alle commissioni  consiliari  ed ai suoi componenti  in quanto 
compatibili le norme  relative al funzionamento del Consiglio 
comunale.  

 



C I T T Á   DI  B A G H E R I A 
Provincia di Palermo 

Ufficio di Segreteria del Consiglio comunale 

 
 
   
 

 

Tel.      091 / 943 803 
Fax   091 / 943 804 

C.F.     81000170829
P. IVA  00596290825

Corso Butera c/o Palazzo Butera/Branciforti - 90011 Bagheria – PA – 
e -ma i l :  s e g re te r ia .c o ns ig l io @c o mune .b a ghe r ia .p a . i t  

 

Prot. n. 36317 del 30/05/2017 
 
 
 

OGGETTO:  PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

  

 
SI PROPONE DI MODIFICARE: 

 
 

1. cassare la parola “difensore civico” in tutti gli articoli in cui essa è presente 
. 
2. Art. 3: cassare e sostituire nel seguente modo “1. Le quattro commissioni consiliari costituite 

con il presente regolamento sono quelle di seguito descritte ed a ciascuna di esse è 
attribuita la competenza nelle materie a fianco indicate: Prima Commissione consiliare: Affari 
generali e istituzionali, polizia municipale, protezione civile, decentramento, comunicazione e 
partecipazione, politiche giovanili, del lavoro e della formazione, politiche della legalità e 
materie non espressamente attribuite ad altre commissioni; Seconda Commissione 
Consiliare:  Bilancio, Programmazione economica, Politiche finanziarie, tributarie e per il 
reperimento delle risorse, patrimonio immobiliare, beni confiscati, bilanci partecipate, 
statistica. Terza Commissione Consiliare: Lavori pubblici, Piano Regolatore e strumenti di 
pianificazione urbana, cimitero e servizi cimiteriali, Verde pubblico, edilizia scolastica, Arredo 
e decoro urbano, Servizi di  igiene ambientale, energie rinnovabili, toponomastica, viabilità e 
mobilità urbana, waterfront, agricoltura, attività produttive. Quarta Commissione Consiliare: 
Cultura, attività socio assistenziali, pubblica istruzione, sport, pari opportunità, sanità, tutela 
e diritti degli animali, promozione del territorio, spettacolo, rapporti con le istituzioni religiose, 
beni culturali, turismo, politiche sociali. 

3. Art. 4. Aggiungere il seguente comma n. 2: “In caso di impedimento, ciascun membro ha 
facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo 
consenso del capogruppo, che provvede a dare informazione scritta al Presidente del 
Consiglio e al Presidente di Commissione”. 

4. Art. 6 comma 3. Cassare la dicitura “nel loro domicilio”  e sostituire con “tramite e-mail, o 
salvo richiesta specifica del singolo consigliere secondo la normativa vigente” 

5. Art. 7 comma 2 . Sostituire la dicitura “dal Capo Settore competente in materia o da un suo 
delegato” con la dicitura “un dipendente comunale dell’Ufficio di Presidenza 

6. Art. 7 comma 4: cassare la dicitura “Al sindaco” e sostituire con la dicitura “al Presidente del 
Consiglio”. Dopo la parola “consiglieri comunali” inserire “e pubblicati sul sito del Comune”. 

7. Art. 9 comma 4. Cassare. 
 

Si richiede di istruire l’apposita delibera, verificata la regolarità di suddette modificazioni, entro e 
non oltre 10 giorni 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MARCO MAGGIORE 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

Verbale della Seduta 

 
 

Verbale della Seduta 

- Seduta Ordinaria del Consiglio comunale; 

- Adunanza  Pubblica; 

- Partecipa il Segretario comunale dott. Eugenio Alessi. 

- Per l’Amministrazione, sono presenti gli assessori Romina Aiello e Gaetano Baiamonte. 

- Designati in qualità di scrutatori i consiglieri Barone A., Bellante V. e Paladino F., giusto 

verbale n.76 dell’11/10/2017. 

 

Il Presidente passa ad illustrare la proposta di delibera avente ad oggetto: “Proposta di modifica 

del Regolamento per l’istituzione  ed il funzionamento delle commissioni consiliari” che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. Dichiara che la proposta era già stata 

presentata e poi sospesa per un maggiore approfondimento della materia. Obiettivo della 

proposta di delibera è quello di distribuire con maggiore razionalità  le competenze alle varie 

Commissioni per evitare fraintendimenti riguardo i compiti loro assegnati ed inoltre di prevedere 

la sostituzione dei componenti dello stesso gruppo consiliare. Asserisce che la redazione della 

proposta è stata effettuata in sinergia con la I commissione e tramite l’ausilio del Segretario 

Generale. Aggiunge che è stata fatta una nota anche all’Assessorato Regionale per chiarire la 

regolarità delle modifiche apportate, nota alla quale lo stesso assessorato ha risposto asserendo 

che spetta al Segretario Generale dell’Ente  fornire il proprio supporto e la propria consulenza, 

aventi contenuto giuridico in merito a tale materia, esprimendo l’orientamento che l’Ente 

comunale ritiene applicabile alla fattispecie. 

A questo punto il Presidente passa alla lettura del parere della Circoscrizione di Aspra che si 

allega alla presente (all.1). 

Cons. Vella: dà lettura del parere della I commissione consiliare, che si allega alla presente(all. 

2). Dichiara che la modifica apportata dal Presidente al Regolamento per il funzionamento 



delle commissioni consiliari non vada a migliorare la qualità di detto regolamento, in quanto 

aiuta sicuramente e facilita l’apertura dei lavori  di commissione, ma non facilita dal punto di 

vista sostanziale i lavori stessi. Ritiene che non sia importante garantire il numero legale, se poi un 

consigliere designato alla sostituzione di un altro non conosce gli argomenti e non può 

approfondirli e votarli con cognizione. 

 

Si apre la discussione generale. 

Cons. Cirano : dichiara che la proposta del Regolamento sulle commissioni mira a garantire il 

numero legale, ma ritiene che se la commissione non produce risultati e rimane infruttuosa è 

egualmente inutile. Per questo dichiara che presenterà un emendamento al testo della 

proposta, al fine di evitare che si paghino delle commissioni che non producono niente di utile. 

Cons. Giammarresi : esprime le sue perplessità in merito al parere negativo della I commissione 

sulla proposta in oggetto. Ritiene che la proposta di modifica al Regolamento delle commissioni 

sia uno strumento importante per sopperire alla mancanza del numero legale, in seno alle 

commissioni, che spesso non permette l’apertura dei lavori di dette commissioni. Ritiene 

pertanto che la proposta offra dei vantaggi e non capisce il parere negativo espresso dalla I 

commissione, anche a fronte delle precedenti dichiarazioni del consigliere Vella, il quale aveva 

lamentato l’assenza reiterata di alcuni componenti della propria commissione, che spesso 

osteggiava la prosecuzione dei lavori. 

Cons. D’Agati, ritiene che il problema del numero legale dovrebbe essere un’eccezione e non 

una regola.  A tale proposito puntualizza che nelle sue commissioni il problema si pone solo 

raramente. Per tali ragioni ritiene che non sia necessario andare a cercare i sostituti dei 

componenti delle commissioni per garantire l’apertura, ma piuttosto è dell’avviso che chi non 

può garantire la presenza debba dimettersi e lasciare posto ad altri. Ritiene che non si possono 

fare “giochetti” strategici e stravolgere un regolamento già esistente per questo. Ritiene che i 

consiglieri abbiano un ruolo ben preciso ed è necessario che essi assicurino la presenza perché i 

lavori vadano avanti. 

Cons. Cangialosi dichiara che questa sera gli esponenti del M5S si siano superati e stiano 

portando avanti dei discorsi strumentali, “dei giochetti” per assicurarsi il gettone di presenza 

nelle sedute di commissioni. Ritiene la proposta in discussione assurda e sottolinea che bisogna 

pensare a lavorare e a produrre, piuttosto che pensare al modo per accaparrarsi il gettone di 

presenza.  

 

Si chiude la discussione generale, i consiglieri Cirano e Vella del movimento M.I.S. presentano 

un emendamento al testo della proposta, emendamento che si allega alla presente (all.3). 

 



Si sospende sono le  22,21. Alle ore 22,29 si riapre la seduta ed il Presidente verifica il  numero legale 
tramite l’appello nominale dal quale risultano presenti i seguenti 18 consiglieri: Aiello R., Baiamonte, 
Coffaro, Giammarresi, Giuliana, Maggiore, Paladino, Bellante, D’Anna,  Rotolo, Scardina, Clemente, 
Aiello A., Amoroso, Cirano, Vella, D’Agati e Cangialosi. 

 
Si passa alla votazione dell’emendamento si susseguono le dichiarazioni di voto. 

Cons. Amoroso, condivide in pieno quanto dichiarato dal consigliere D’Agati ed esprime il suo voto 

contrario alla proposta. 

Cons. Cangialosi, si dichiara favorevole all’emendamento presentato dai consiglieri Cirano e Vella, 

ma non condivide il testo della proposta di modifica al regolamento delle commissioni, per cui 

esprime il suo voto contrario ad essa. 

Cons. D’Agati si dichiara favorevole all’emendamento testè presentato dal consigliere Cirano, ma 

contrario al testo della proposta di modifica del regolamento. 

 

A questo punto i consiglieri D’Agati e Cangialosi abbandonano l’aula ed il numero dei presenti 

scende a SEDICI. 

 

Il Presidente pertanto sostituisce il consigliere D’Agati, assente con il consigliere Amoroso in qualità di 
scrutatore. 
 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
  Consiglieri presenti    n.16 
  Consiglieri votanti   n.16 
 

Consiglieri favorevoli                 n.16  (Aiello R., Baiamonte, Coffaro,  
Giammarresi,Giuliana, Maggiore, Paladino, 
Bellante, D’Anna,  Rotolo, Scardina, Clemente, 
Aiello A., Amoroso, Cirano, Vella ) 

 
Il Presidente dichiara l’esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
l’emendamento presentato dal consigliere Cirano. 
 
Si passa alla votazione della proposta avente ad oggetto: “Proposta di modifica del Regolamento per 

l’istituzione  ed il funzionamento delle commissioni consiliari” così come emendata . 
 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
  Consiglieri presenti    n.16 
  Consiglieri votanti   n.16 
 

Consiglieri favorevoli                 n.13  ( Aiello R., Baiamonte, Coffaro,  
Giammarresi,Giuliana, Maggiore, Paladino, 
Bellante, D’Anna,  Rotolo, Scardina, Clemente, 
Aiello A.) 

 
Consiglieri contrari                              n. 3 (Amoroso, Cirano, Vella ) 

 



Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la proposta 
così come sopra riportata ed emendata. 
  
Si passa alla votazione dell’Immediata Esecutività della proposta, cos’ come emendata. 
 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
  Consiglieri presenti    n.16 
  Consiglieri votanti   n.16 
 

Consiglieri favorevoli                 n.13  ( Aiello R., Baiamonte, Coffaro,  
Giammarresi,Giuliana, Maggiore, Paladino, 
Bellante, D’Anna,  Rotolo, Scardina, Clemente, 
Aiello A.) 

 
Consiglieri contrari                              n. 3 (Amoroso, Cirano, Vella ) 
 

Il Presidente dichiara l’esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza 
l’Immediata Esecutività della proposta, così come sopra riportata ed emendata. 
 
A questo punto il Presidente convoca la commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.  
Sentita la  commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari il Presidente chiude la seduta 
sono le ore 22,36. 

 
 

 
 
 

 

 

, 
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Art. 1 - COSTITUZIONE 

1. In conformità dell’ art. 45  del vigente Statuto comunale, sono 
istituite in seno  al Consiglio comunale, per l’ intera sua durata  in 
carica, quattro commissioni consiliari permanenti col compito di  
esprimere pareri  obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di 
competenza del Consiglio comunale. 

 

2. Le commissioni svolgono inoltre le funzioni indicate nel successivo 
articolo 8. 

 
Art.2 - COMPOSIZIONE 

1. Ogni commissione è costituita da nove consiglieri comunali in misura  
complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei 
gruppi consiliari regolarmente costituiti in base allo Statuto vigente, 
applicando la seguente formula per singola commissione: 

 9( n° comp.comm.) x ( n° comp.gruppo consiliare) x(per) numero di commissioni 
30 (n° consiglieri assegnati al comune) 

 

2. Le commissioni sono nominate dal consiglio comunale. La nomina 
avverrà separatamente per ogni commissione su designazione di 
ogni gruppo consiliare. 

  
3. Ciascun consigliere comunale deve far parte almeno di una 

commissione consiliare. 
 

4. Il Presidente del Consiglio comunale comunica la costituzione delle 
commissioni e le sue eventuali variazioni al Consiglio 
circoscrizionale,al Collegio dei Revisori dei conti ed agli organismi di 
partecipazione popolare, se costituiti. 

 
Art.3 - ATTRIBUZIONI 

1. Le quattro Commissioni consiliari costituite con il presente 
regolamento sono quelle di seguito descritte ed a ciascuna di esse è 
attribuita la competenza nelle materie a fianco indicate: 

� I Commissione consiliare: Affari generali e Istituzionali, Polizia 
municipale, Protezione civile, Decentramento, Comunicazione e 
Partecipazione, Politiche giovanili, del lavoro e della Formazione, 
Politiche della legalità e materie non espressamente attribuite ad 
altre commissioni. 

� II Commissione consiliare: Bilancio, programmazione economica, 
politiche finanziarie, Tributarie e per il reperimento delle risorse, 
Patrimonio immobiliare, Beni confiscati, Bilanci partecipate, 
Statistica.  

� III Commissione consiliare:Lavori Pubblici, Piano regolatore e 
strumenti di pianificazione urbana, Cimitero e servizi cimiteriali, 
Verde pubblico, Edilizia scolastica, Arredo e Decoro urbano, Servizi 
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di igiene ambientale, Energie rinnovabili, Toponomastica, Viabilità e 
Mobilità urbana, Water Front, Agricoltura, Attività Produttive. 

� IV Commissione consiliare: Cultura, Attività socio-assistenziali, 
Pubblica Istruzione, Sport, Pari Opportunità, Sanità, Tutela e diritti 
degli animali, Promozione del Territorio, Spettacolo, Rapporti con le 
Istituzioni religiose, Beni culturali, Turismo, Politiche sociali.  

�  

Art.4 - SOSTITUZIONE 
1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda 

necessaria la sostituzione di un componente,il gruppo consiliare di 
appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro 
rappresentante ed il presidente del consiglio procede alla 
sostituzione,che viene comunicata al consiglio comunale per la 
presa d’atto 

2. In caso di impedimento ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire 
nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso 
del capogruppo, che provvede a dare informazione scritta al 
Presidente del Consiglio e al Presidente di Commissione. 

 
Art.5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE 

1. Le commissioni,nella prima seduta utile, eleggono al loro interno, a 
maggioranza assoluta dei presenti,con votazione segreta, il 
Presidente ed il Vice Presidente. 

 

2. Il Presidente del Consiglio comunale o il Vice Presidente del 
Consiglio comunale appositamente delegato,convoca, insedia e 
presiede le Commissioni fino alle elezioni  del Presidente e del vice 
Presidente. 

 
Art .6 - CONVOCAZIONE 

1. Il Presidente o chi ne fa le veci, convoca  e presiede la 
Commissione,fissando la data delle adunanze e gli argomenti da 
trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può 
proporre l’ iscrizione all’ ordine del giorno di argomenti che rientrano 
nella competenza della Commissione. Il  Presidente  decide sulla 
richiesta   e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente 
può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla 
commissione. 

2. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria 
determinazione o su richiesta scritta con l’indicazione degli 
argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione 
oppure su richiesta scritta  di almeno un terzo  dei consiglieri 
comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro  15 giorni 
dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del 
Comune. 
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3. Le convocazioni di  cui ai precedenti  commi sono disposte con 
avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si 
tiene la riunione  e dell’ ordine del giorno  da trattare, da recapitarsi 
ai componenti della Commissione, almeno 48 ore prima dell’ 
adunanza. 

4. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere 
data comunicazione, entro lo stesso  termine , al Sindaco ed agli 
Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono 
tenuti  ad intervenire e ,se richiesti ,a relazionare  in merito ai punti 
all’ ordine del giorno. 

 

5. Gli atti relativi  agli  affari scritti all’ ordine del giorno sono depositati 
presso la segreteria della Commissione almeno 24 ore prima della 
riunione,a disposizione dei membri della Commissione. 

 
6. Il gettone di presenza, qualora la seduta non si apra per mancanza 

del numero legale, non verrà erogato. 

 
Art.7 - RIUNIONE DELLE COMMISSIONI 

1. La riunione della Commissione  è valida quando  sono presenti 
almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora  in I 
convocazione non si raggiunga il numero legale sarà ripetuto 
l’appello con sospensione  di un’ora. Alle sedute delle Commissioni 
possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del  Consiglio 
comunale o il vice Presidente del Consiglio delegato e, come 
semplici uditori,i Consiglieri comunali. Il Presidente di sua iniziativa o 
su richiesta  della Commissione invita, per riferire su  specifici 
argomenti, il Sindaco, gli Assessori comunali, i rappresentanti del 
consiglio circoscrizionale, delle forze sociali, sindacali, culturali, 
economiche e professionali operanti  nel territorio. 

2. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte  da un 
dipendente comunale dell’Ufficio di Presidenza. 

 In ogni caso è consentito lo svolgimento delle funzioni di segretario 
 verbalizzante  anche al Consigliere più giovane. 

 

3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo  
recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da 
sottoporre alla Commissione  ed il loro deposito preventivo. Egli cura  
ogni altro  adempimento necessario  e conseguente al 
funzionamento della Commissione. Redige il verbale  sommario  
delle adunanze che viene dallo stesso,unitamente al Presidente, 
sottoscritto e depositato con gli atti dell’ adunanza. 

 

4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse 
al Presidente del Consiglio ai capigruppo ed  al Segretario 
comunale e vengono depositate,anche per estratto,nei fascicoli 
degli atti deliberativi ai quali  si riferiscono,perché possano  essere 
consultati dai consiglieri comunali e pubblicati sul sito del Comune. 
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Art.8 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI 
1. Le  commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio 

comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di 
indirizzo e di controllo  politico-amministrativo allo stesso attribuiti 
anche mediante la valutazione preliminare degli atti   di 
programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e di 
approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione 
corrente e degli investimenti. 

   
2. Le Commissioni  provvedono all’ esame preliminare di tutti gli atti di 

competenza   del Consiglio alle stesse dimessi dal Presidente  o dal 
Sindaco. Sono sottoposte  obbligatoriamente  all’ esame delle 
Commissioni tutte le proposte di deliberazioni  del Consiglio ed 
inoltre gli atti di programmazione e pianificazione,bilanci e conto  
consuntivo, atti normativi  e atti d’istituzione dei tributi, servizi, 
organismi di decentramento e di partecipazione, referendum. 

 

2. Le Commissioni provvedono all’ esercizio delle funzioni  di cui  al  
precedente comma nel più  breve tempo e comunque entro  
quindici giorni  dalla richiesta del Sindaco o del Presidente del 
Consiglio.  

 

4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa  per la presentazione  di 
proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ ambito delle materie di loro 
competenza. Le relative   proposte vengono  rimesse al 
Dirigente competente per la necessaria  istruttoria. 
Quando l’ istruttoria  si conclude,la proposta, se non urgente, viene 
iscritta all’ordine del giorno  della prima adunanza  ordinaria del 
Consiglio. Se manca  l’attestazione di copertura finanziaria e i pareri  
sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla 
Commissione che può riportarla soltanto  dopo l’adeguamento dei 
contenuti  alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-
amministrativi e purché sia assicurata  la copertura finanziaria. 

 

5. Su espresso  incarico  del Consiglio  comunale  effettuato  con 
apposita deliberazione, le Commissioni possono svolgere studi  ed 
indagini  conoscitive su particolari  e specifici problemi  riguardanti 
l’attività  amministrativa  del Comune. L’atto consiliare d’incarico 
stabilisce tempi e modalità  di svolgimento di detti incarichi. 

 

6. Le riunioni  delle Commissioni non possono avvenire  nelle medesime 
ore in cui vi sia seduta consiliare. 

7. Le Commissioni  nell’ ambito  delle loro competenze  hanno potestà  
di iniziativa  per svolgere studi  ed azioni conoscitive  su particolari  e 
specifici problemi. 
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Art.9 - FUNZIONAMENTO  DELLE COMMISSIONI 
1. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del 

Consiglio in seduta comune,anche su richiesta  di una delle  
Commissioni  interessate, per  l’ esame  di questioni che abbiano 
attinenza  con le materie  di competenza di ciascuna di esse. 

 

2. La seduta comune  è presieduta  dal Presidente  del Consiglio  o dal 
Vice Presidente del Consiglio delegato. 

 
3. La riunione  è valida  se sono presenti  almeno  la metà  più uno  dei 

componenti complessivi delle Commissioni convocate  e almeno  un 
terzo di ognuna. 

 

4.  Per ciascuna questione o proposta,la Commissione può nominare un 
proprio  relatore. Qualora  la questione o proposta  non riscontri 
l’unanimità  dei componenti  la Commissione, si deve prevedere un 
relatore di minoranza. 

 

5. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro 15 giorni  
quando si tratti di pareri obbligatori,il Presidente può rimettere la 
pratica al Consiglio o, su  richiesta  del Sindaco, iscrivere la proposta 
all’ ordine del giorno. 
 

6. Nei casi  di urgenza detto parere sarà reso entro 5 giorni dalla 
richiesta  

 

Art.10 -  RIUNIONE APERTE DELLE COMMISSIONI 
1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di 

rilevanti motivi  d’interesse  della comunità,su richiesta  del Sindaco, 
del Presidente del Consiglio o su propria  determinazione,il 
Presidente può convocare la Commissione  in riunione  aperta, nella 
sua sede  abituale  o anche  in luoghi diversi nel territorio comunale. 

 

2. Tali riunioni  hanno  carattere straordinario ed alle stesse, con i 
Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,  
rappresentanti  dello Stato,della Regione, della Provincia, di altri 
Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione 
popolare  e delle associazioni sociali,politiche e sindacali interessate 
ai temi  da discutere. 

 

3. In tali particolari riunioni  il Presidente,garantendo la piena  libertà di 
espressione dei consiglieri,consente anche interventi  dei 
rappresentanti invitati,che portano  il loro contributo di opinioni, di 
conoscenza,di sostegno e illustrano alla commissione gli 
orientamenti degli Enti  e delle parti sociali rappresentate. 

 

4. Durante le riunioni  aperte non possono essere  adottate  decisioni  
ma dell’ adunanza  può essere redatto  un sommario processo 
verbale.  
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Art.11 - DIFFUSIONE 
1. Copia del presente regolamento sarà  consegnata  ad ogni      

consigliere comunale. 
 

2. Copia del regolamento deve essere depositata  nella sala  delle    
adunanze  delle commissioni durante le riunioni,a disposizione dei 
consiglieri. 

 

3. Il Sindaco invierà  copia del regolamento agli organismi  di 
partecipazione popolare  e del decentramento, all’organo di 
revisione, agli Enti  ed Istituzioni dipendenti dal  Comune od ai quali 
lo stesso partecipa . 

 

 
Art.12 - RINVIO 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano 
alle commissioni  consiliari  ed ai suoi componenti  in quanto 
compatibili le norme  relative al funzionamento del Consiglio 
comunale.  

 



 
Il consigliere anziano 
F.to Amoroso Paolo 

   Il Presidente 
F.to Marco Maggiore 

Il Segretario comunale  
               F.to Eugenio Alessi 

 
   

   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene  dal 13/10/2017 al 28/10/2017 ai 

sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: 

www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così 

come previsto dall’art.  n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. 

 
l’Incaricato         Il Segretario Generale 

 F.to Vanella Letizia      F.to Alessi Eugenio 
__________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
 
            Il Segretario Generale 
              
         F.to Alessi Eugenio 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
 
            Il Segretario Generale  

 

 

 

 




