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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

 

VERBALE n. 01 del 26/06/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisei (26) del mese di giugno, alle ore 16,20 

presso gli uffici del secondo piano, si insedia la Giunta per ilRegolamento, convocata per le 

ore 16,00, giusta nota di convocazione Prot.Gen. n. 24870 del 19/06/2019, per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

1. “Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta per il Regolamento”. 

 

Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Ditta Rossana, Abrignani Angelina e Milazzo 

Rosalia .  

Alle ore 16,15 entrano i consiglieri Di Bella Monica, Martire Calogero e Casablanca 

Francesco. 

Presiede la seduta il consigliere  anziano Casablanca Francesco.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 

16,20. 

Il Presidente, propone di eleggere Presidente della Giunta per il Regolamento il consigliere 

Calogero Martire, vista la sua grande esperienza in materia. 

Chiedono di intervenire; 

Abrignani: Condivide la proposta del consigliere Casablanca, individuando nel consigliere 

Martire la persona giusta per ricoprire tale carica. 

Milazzo: Condivide la proposta, soprattutto per l’esperienza e la competenza del consigliere 

Martire. Propone altresì di eleggere Vice Presidente la consigliera Monica Di Bella. 

Ditta: Condividela proposta del consigliere Casablanca e della consigliera Milazzo, 

ricordando a tutti i presenti che il compito del Presidente è quello di dirigere i lavori in 

maniera neutrale ed imparziale.  

Di Bella: Condivide la proposta in quanto ritiene il consigliere Martire adeguato alla carica di 

Presidente per la sua esperienza e attenzione alle novità. Ritiene che non cambia 

assolutamente nulla se il Presidente sia un consigliere di maggioranza o di opposizione. 

Dichiara, altresì, la disponibilità, qualora ce ne fosse bisogno, ad assumere la carica di Vice 

Presidente. 

Martire: Ringrazia i presenti per gli attestati di stima nei suoi confronti ma, vista la presenza 

di tante donne in questa commissione, dichiara che gli farebbe piacere se qualche collega 

volesse fare questa esperienza. 

Non essendoci altri interventi,  si procede alla votazione per voto palese del Presidente della 

Giunta per il Regolamento, dove risulta eletto all’unanimità dei presenti il consigliere 

Calogero Martire. 

Successivamente si procede alla votazione per voto palese del Vice Presidente della Giunta 

per il Regolamento, dove risulta eletta all’unanimità dei presenti la consigliera Monica Di 

Bella. 

Il consigliere Martire ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e dichiara che si deve 

cominciare ad esaminare il Regolamento delle commissioni consiliari permanenti e, 

successivamente, il Regolamento del Consiglio Comunale. 

La consigliera Di Bella ringrazia anch’essa i presenti per la fiducia e dichiara che è 

necessario cominciare al più presto ad esaminare i già citati Regolamenti.  

Il Presidente, convoca la Giunta per il Regolamento per il giorno 3 luglio 2019 alle ore 

15,00. 
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Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Sono le ore 17,00. 

L.C.S. 

 

 

IL Segretario Verbalizzante                                                    Il Presidente 

       Giuseppe  Bonura                                                       Calogero Martire           


