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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

 

VERBALE n. 04 del 17/07/2019 

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di luglio, alle ore 12,00 

presso gli uffici del secondo piano di Palazzo Pignatelli, si riunisce la Giunta per il 

Regolamento in quanto Il Presidente, al termine del Consiglio Comunale del 16 luglio 2019, 

chiuso alle ore 13,30, non essendoci i tempi tecnici per una convocazione formale e vista 

l’importanza e l’urgenza degli argomenti da trattare, sentiti i componenti della Giunta per il 

Regolamento, procede alla AUTOCONVOCAZIONE della stessa per il giorno 17 luglio 2019 

alle ore 12,00, per discutere il seguente punto all’O.d.G.: 

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

Sono presenti il Presidente della Giunta per il  Regolamento Calogero Martire, la Vice 

Presidente Monica Di Bella e i componenti Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, 

Rossana Ditta e Rosalia Milazzo. 

Il Presidente comunica che in seguito alle considerazione fatte precedentemente in Giunta per 

il Regolamento, si  proceda con i lavori, al fine di dare la giusta interpretazione dell’art. 2 

comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, secondo quanto previsto dall’ art. 

13 comma 4 del predetto Regolamento. Ribadisce, inoltre, che in virtù di quanto riscontrato 

precedentemente,  si valuta come interpretazione originale l’utilizzo del metodo d’Hondt 

applicato ai voti di lista conseguiti nella competizione elettorale dai vari gruppi politici. 

Chiedono di intervenire e mettere a verbale: 

Di Bella: Dichiara, riportandosi a quanto già verbalizzato nella seduta precedente, che al fine 

di non svilire il ruolo della minoranza nel suo complesso, ritiene opportuno interpretare il 

criterio di proporzionalità sulla base dei voti di lista, senza tuttavia modifiche dell’attuale 

Regolamento sul punto. Si dichiara in ogni caso disponibile a ragionare sulla modifica del 

numero dei componenti da 9 a 7 e sulla possibilità, senza modificare il Regolamento ma 

rimandando la scelta e la discussione in Conferenza dei Capigruppo, sull’attribuzione di una 

sorta di premio di maggioranza, al gruppo politico di maggioranza in Consiglio Comunale 

nella composizione delle Commissioni. 

Milazzo: Dichiara che, dopo aver preso atto della documentazione posta in essere in merito 

all’art. 2 comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, si avvale dell’utilizzo del 

metodo d’Hondt considerando i voti di lista ottenuti da ogni gruppo consiliare. Sarebbe 

disponibile a ragionare su una modifica relativa al numero dei componente delle 

Commissioni, riducendoli  da 9 a 7. 

Casablanca: Dichiara che la propria posizione sulla composizione delle Commissioni è 

quella che recita l’art. 2 comma 1  del Regolamento delle Commissioni Consiliari,  e cioè che 

l’attribuzione della rappresentanza dei vari gruppi politici consiliari viene effettuata 

applicando il metodo d’Hondt  in riferimento al risultato elettorale dei voti di lista. Ritiene di 

non modificare nessun Regolamento e demandare il tutto al Presidente del Consiglio 

Comunale per un accordo politico. 

Abrignani: Concorda con quanto detto dal Presidente, rimane ferma nella posizione della 

riunione precedente, in attesa del dibattito politico in Conferenza dei Capigruppo. 

Ditta: Dichiara che aderendo all’indirizzo espresso dalla maggioranza dei componenti della 

Giunta per il Regolamento di non apportare oggi variazioni all’art. 2 , pur ritenendone 

necessaria la modifica per chiarezza e certezza interpretativa, ritiene opportuno offrire la 

seguente interpretazione: l’attribuzione della rappresentanza dei vari Gruppi Consiliari nelle 
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Commissioni deve essere effettuata applicando il metodo d’Hondt al numero dei componenti 

di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale, senza tener conto del consigliere eletto 

Presidente del Consiglio Comunale. Solo tale interpretazione riuscirebbe a garantire il rispetto 

dei criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare. 

Chiusi gli interventi dei componenti, la Giunta per il Regolamento a maggioranza, rende 

valida l’interpretazione dell’art. 2 comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, 

ritenendo che l’attribuzione della rappresentanza dei vari gruppi Consiliari nelle Commissioni 

viene effettuata applicando il metodo d’Hondt considerando i voti di lista conseguiti da 

ciascun gruppo consiliare nell’ultima competizione elettorale.  

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

 

Sono le ore 12,40. 

L.C.S. 

 

 

IL Segretario Verbalizzante                                                    Il Presidente 

      F.to Giuseppe  Bonura                                              F.to Calogero Martire 

 

 

           


