
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 3 del 9 marzo 2020

L’anno  duemilaventi  (2020)  il  giorno  9 del  mese  di  Marzo,  in  Castelvetrano,  nell’Aula 
Consiliare, sita in Piazza Umberto I°,  si è riunita la VI^ C.C.P., a seguito di convocazione del 
Presidente prot. gen. n.13287 del 05/03/2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
1) Validità seduta del 17/02/2020;
2) Elezione del Presidente;
3) Modifiche al regolamento di Polizia Urbana ai sensi del decreto legge 14 febbraio 2017,  
n.14,  convertito  con legge 18 aprile  2017,  n.  48,  come modificato  dal  decreto  legge  4 
ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132;
3) Varie ed eventuali
Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  di modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 9.30 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:
CASABLANCA Francesco – Vice Presidente
CORLETO Anna
MALTESE Ignazio
MANDINA Angela
MANUZZA Antonino
MARTIRE Calogero
STUPPIA Salvatore
Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
Dopo  ampio  dibattito,  rilevata  la  grossa  discrasia  fra  gli  atti  firmati  dal  Capogruppo  del 
Movimento  5  stelle,  dal  Presidente  del  Consiglio,  avallati  dal  Segretario  Generale  ma 
disconosciuti in maniera forte e precisa dalla Giunta per il Regolamento, in ottemperanza a 
quanto previsto dal Vigente Regolamento per le Commissioni consiliari, si prende atto della 
inagibilità di codesta Commissione e si rinvia la stessa a data da destinarsi.
Alla luce delle ulteriori disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020, si resta, altresì in attesa di eventuali nuove disposizioni limitative delle 
attività della Commissione stessa.
Il Vice Presidente dichiara la nullità della seduta odierna, pertanto, nessun gettone di presenza 
verrà corrisposto ai Consiglieri presenti .
Il Vice Presidente alle ore 10.10, dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto 

    F.TO LA SEGRETARIA                                                             F.TO  IL VICE PRESIDENTE

(DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)             (CONS. CASABLANCA FRANCESCO)
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