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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

 

VERBALE n. 02 del 03/07/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno tre (03) del mese di luglio, alle ore 15,25 presso 

gli uffici del secondo piano di Palazzo Pignatelli, si insedia la Giunta per il Regolamento, 

convocata per le ore 15,00, giusta nota di convocazione Prot.Gen. n. 25786 del 27/06/2019, 

per discutere il seguente punto all’O.d.G.: 

1. “Modifiche al Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti “ .  

 

Alle ore 15,00 sono presenti il Presidente della Giunta per il Regolamento Calogero Martire e 

i Consiglieri Comunali Angelina Abrignani, Rossana Ditta e Rosalia Milazzo.  

Alle ore 15,25 entra la Vice Presidente Monica Di Bella. 

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

15,25. 

Il Presidente prende la parola, e dà lettura del  Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267/2000 

art. 38 dal quale si evince che tutti i Consigli Comunali si possono regolamentare con il 

criterio proporzionale. Si continua dando lettura di pareri e giurisprudenza dai quali si rileva 

anche che tutti i gruppi Consiliari dovrebbero essere presenti all’interno delle CCP, ogni 

rappresentante di ogni gruppo politico dovrebbe essere presente in ognuna delle CCP. Se una 

lista è rappresentata anche da un solo consigliere, lo stesso dovrebbe essere presente in ogni 

commissione. Si deve trovare un metodo per permettere a tutti gruppi politici di avere una 

certa equità all’interno delle Commissioni. 

Chiedono di intervenire: 

Ditta: Dichiara che i gruppi presenti in Consiglio Comunale come consistenza numerica 

dovrebbero avere più rappresentanza anche nelle Commissioni. Si deve rispettare tale 

proporzione  anche nelle CCP. La maggioranza in Consiglio Comunale deve rispecchiarsi 

anche nelle Commissioni. Chi ha la maggioranza in Consiglio deve averlo anche nelle CCP e 

il peso di voto deve essere differente.  

Presidente: Dichiara che è importante trovare una soluzione condivisa da tutti.  Lo stesso ha 

convocato in commissione il Dott. Enrico Caruso dell’Ufficio di Presidenza, il quale 

comunicato che i criteri attuati in precedenza prevedevano l’applicazione del metodo d’Hondt 

considerando i voti di lista conseguiti nella competizione elettorale da ciascun gruppo 

politico. Si analizzano le Delibere e gli allegati degli anni precedenti. 

Il Presidente, prendendo spunto da quanto emerso, ritiene che l’interpretazione  originale 

dell’Art. 2 comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti preveda di 

procedere alla composizione delle CCP applicando, come previsto dal Regolamento, e così 

come è stato fatto negli anni passati, il metodo d’Hondt ai voti di lista ottenuti dai gruppi 

consiliari nella competizione elettorale. 

Chiedono di intervenire e di mettere a verbale: 

Milazzo: Dichiara di condividere il pensiero del Presidente e lo fa proprio. 

Abrignani: Dichiara di condividere il metodo previsto dal Regolamento così come 

interpretato in maniera originale. Se ci deve essere proporzionalità, la stessa deve essere 

ricondotta ai voti di lista. 

Di Bella: Dichiara che, le difficoltà nelle quali ci si è imbattuti dipendono dall’attribuzione 

del premio di maggioranza, legato alla vittoria del Sindaco, ad un solo gruppo politico. 

Ritiene opportuno, al fine di garantire che il criterio di proporzionalità non venga svilito di 
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fatto con una minore rappresentanza dell’opposizione all’interno delle CCP, di stabilire 

ulteriori contatti con il gruppo di maggioranza al fine di trovare una soluzione condivisa, 

anche senza modificare l’attuale Regolamento. Tutto ciò per garantire la giusta visibilità ai 

gruppi di opposizione, che in termini numerici di voti di lista hanno un numero maggiore di 

voti rispetto all’unico gruppo di maggioranza. 

Ditta: Dichiara di non condividere il metodo previsto dal Regolamento, ritenendo che il 

metodo d’Hondt vada applicato sul numero dei consiglieri di ciascun gruppo presenti in 

Consiglio Comunale e non sui voti di lista. Nell’ipotesi in cui si voglia prevedere la presenza 

in ciascuna Commissione di un rappresentante di ciascun gruppo, in tal caso, come da 

giurisprudenza prevalente, il criterio di proporzionalità si può applicare attraverso il voto 

ponderato o plurimo, assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione 

corrispondente a quello della forza politica rappresentata in Consiglio Comunale, vale a dire 

corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio 

Comunale, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione 

interessata. 

Il Presidente, convoca la Giunta per il Regolamento per il giorno 12 luglio 2019 alle ore 

12,00 con lo stesso ordine del giorno. 

 

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 

      F.to  Giuseppe  Bonura                                                   F.to Calogero Martire           


