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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO 

 

VERBALE n. 01 del 03/03/2020 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno tre (03) del mese di marzo, alle ore 9,50 presso l’Aula 

Consiliare, si riunisce  la Giunta per il Regolamento, giusta nota di convocazione Prot.Gen. n. 

11705 del 27/02/2020, per discutere il seguente punto all’O.d.G.: 

1. “Interpretazione Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti “ . 

Sono presenti i Consiglieri Comunali Antonino Manuzza, Calogero Martire, Rossana Ditta, 

Francesco Casablanca, Angelina Abrignani e Rosalia Milazzo. 

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

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ricordando ai Capigruppo presenti che la 

Giunta per il Regolamento è stata convocata in seguito ad una nota inviata dai Consiglieri 

Comunali Rossana Ditta e Ignazio Maltese con la quale si chiede, in seguito alla  nota del 

Presidente del Consiglio Comunale n.8846 del 12702/2020, di procedere a verifica della 

correttezza del provvedimento attuato attraverso giusta interpretazione del regolamento delle 

CCP. Con la comunicazione di cui al Prot. Gen. 8842 del 12 febbraio 2020, il Capogruppo del 

Movimento 5 Stelle Antonino Manuzza, ha comunicato la modifica della compagine dei 

componenti del gruppo consiliare del M5S all’interno delle CCP con la relativa designazione 

dei nuovi componenti della III, IV e VI CCP al posto dei già citati Consiglieri Comunali Ditta 

e Maltese. Alla stessa è seguita la nomina del Presidente del Consiglio Comunale Patrick 

Cirrincione di cui al Prot. Gen. 8846 del 12/02/2020, con la quale lo stesso prende atto della 

richiesta del Capogruppo Manuzza. Lo stesso Capogruppo con nota Prot. Gen. 10567 del 

20/02/2020 revoca la delega quale componente della Giunta per il Regolamento alla 

Consigliera Comunale Rossana Ditta. La stessa, insieme al Consigliere Maltese e al 

Consigliere Coppola con nota Prot. Gen. 11187 del 24/02/202 comunicano la fuoriuscita dal 

Movimento 5 Stelle e la costituzione del Gruppo Misto, del quale viene designata 

Capogruppo la Consigliera Ditta con nota Prot. Gen 11188 del 24/02/2020. Il Presidente della 

Giunta per il Regolamento  comunica ai presenti che in data 20 febbraio 2020 il Presidente del 

Consiglio Comunale ha chiesto al Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, Dott.ssa 

Valentina La Vecchia, di esprimere parere sulla conformità del proprio provvedimento 

amministrativo. Tale parere, alla data odierna non è stato ancora espresso dalla stessa. 

Entra la Consigliera Monica Di Bella (ore 10,00). 

Chiedono di intervenire: 

DITTA: Dichiara che la comunicazione fatta dal Capogruppo Manuzza, con la quale 

sostituisce i Consiglieri Comunali Ditta e Maltese è stata fatta in maniera assolutamente 

arbitraria e senza alcuna esplicita motivazione violando l’art. 2 del Regolamento delle 

Commissioni Consiliari. Come dice l’art. 2 comma 8 del suddetto Regolamento il 

Capogruppo può procedere alla sostituzione di un componente delle commissioni solo in caso 

di dimissioni dello stesso o cessazione per qualsiasi altra causa. Inoltre, il comma 11 cita che 

eventuali nuove composizioni delle commissioni saranno possibili solamente per una volta 

dopo che sia trascorso metà mandato , su richiesta motivata di almeno due Gruppi Consiliari. 

Dichiara altresì che secondo l’art. 3 comma 4 il Presidente di una commissione consiliare può 

essere revocato, su proposta motivata e approvata dai componenti della stessa commissione. 

In questo caso si deduce che questo non è stato fatto in quanto i componenti della VI CCP non 

hanno chiesto tale revoca, tenuto conto che la stessa è stata votata Presidente della 

 commissione all’unanimità dei presenti. Il Presidente del Consiglio Comunale ha proceduto 

alla nomina della nuova composizione delle commissioni, così come comunicato dal 



 2 

Capogruppo Manuzza, in maniera assolutamente illegittima, senza alcuna motivazione, non 

sorretta da alcuna norma, configurandosi  un eccesso e un abuso di potere,  giuridicamente 

rilevante. Dichiara inoltre che lo stesso Presidente prima ha provveduto alla nomina e poi, 

successivamente, ha chiesto parere al Segretario Generale. Sostiene inoltre, che gli stessi 

Consiglieri Ditta e Maltese, pur facendo parte del Gruppo, non sono mai stati convocati per 

tale questione, neanche alla riunione del  Movimento 5 Stelle che si è tenuta giorno 12 

febbraio di pomeriggio e quindi non sono nelle condizioni di sapere se tale decisione è stata 

presa all’unanimità dei presenti. L’annullamento del provvedimento del Presidente de l 

Consiglio Comunale è stato richiesto per una cattiva interpretazione dell’art. 2 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari di cui ai commi 8 e 11 e dell’art. 3 comma 4, in 

quanto ritenuto dai Consiglieri Ditta e Maltese illegittimo, senza valide motivazioni e 

politicamente scorretto. Chiede al Capogruppo Manuzza di chiarire quali sono le motivazioni 

che lo  hanno portato a questa decisione in modo di prendersi la responsabilità di quanto fatto. 

MANUZZA: Dichiara che la decisione è stata presa dal Gruppo Consiliare 5 Stelle che deve 

essere prevalente sul singolo componente o sul Capogruppo stesso che deve accettare la 

volontà del gruppo in quanto lo stesso è terminale di una decisione collegiale. L’art. 2 comma 

2 cita che i Capigruppo designano i componenti delle commissioni e tutto ciò appare chiaro. Il 

gruppo ha la facoltà di potere rimodulare i componenti delle commissioni per tutta la 

legislatura. Lo stesso dichiara di avere chiesto all’Ufficio di Presidenza se nel tempo ci sono 

stati provvedimenti simili e, andando a ritroso dal 2006 ad oggi, si nota corrispondenza di 

interpretazione con nomine dei vari Presidenti del Consiglio che si sono succeduti nel tempo. 

Era usuale che i Capigruppo Consiliari cambiavano le designazioni dei componenti delle 

commissioni e i vari Presidenti del Consiglio ne prendevano atto con nomine degli stessi. 

MARTIRE: Dice che il Capogruppo Manuzza, nelle precedenti riunioni fatte in occasione 

della composizione delle commissioni nel mese di luglio 2019, dichiarava che non si poteva 

tenere in considerazione ciò che era stato fatto nel passato perché se si era sbagliato in passato 

non significa che si doveva continuare a sbagliare in futuro. Inoltre ritiene che in passato 

queste cose accadevano solo perché il regolamento non prevedeva limiti che invece sono stati 

introdotti successivamente. Infatti per evitare problemi pare abbiano provveduto  a stabilire 

che le commissioni si potevano modificare solo dopo metà mandato. Oggi si deve dare 

interpretazione degli articoli 2 e 3 del Regolamento. Legge la richiesta di parere effettuata dal 

Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale sull’argomento in questione, 

ricordando che  in seguito a tale richiesta non è stata emessa ancora nessuna risposta.  Si 

procede alla lettura del Regolamento e precisamente dell’articolo 2 e 3 del suddetto 

Regolamento. 

DI BELLA: Dichiara che, relativamente all’interpretazione dell’art.2, commi 2, 10 e 11 si 

riserva di fare le giuste osservazioni a seguito del parere del Segretario Generale, comunque, 

in assenza di presa d’atto in Consiglio Comunale della nuova composizione delle CCP, ai 

sensi dell’art. 2 comma 2, ritiene non efficace il provvedimento del Presidente del Consiglio 

Comunale di nomina dei nuovi componenti in sostituzione dei precedenti. In ogni caso ritiene 

che il provvedimento del Presidente del Consiglio sia stato emesso in violazione dell’art. 3 

comma 4, in quanto revoca la nomina in CCP del Presidente della VI CCP senza la proposta 

motivata e approvata con votazione dei componenti della commissione stessa, andando così 

ad influenzare la composizione della commissione e del suo Presidente, votato dai 

componenti stessi e inficiando così quel voto e coinvolgendo di fatto tutti i gruppi politici 

presenti in Consiglio per una scelta che in linea generale è rimessa alla volontà di un solo 

gruppo. 

MILAZZO: Ritiene illegittima la revoca in quanto il comma 11 dell’art. 2 dice che le 

commissioni possono essere revocate o modificate solamente a metà mandato. Per quanto 

riguarda l’art. 3 comma 4 è d’accordo con le considerazioni espresse dalla Consigliera Di 

Bella. 

ABRIGNANI: Condivide le dichiarazioni della Consigliera Di Bella per quanto riguarda 

l’interpretazione dell’art. 3 comma 4. Ritiene che non ci sono le motivazioni per revocare i 

due componenti in questione andando a stravolgere gli equilibri all’interno delle commissioni.  
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CASABLANCA: Dichiara che il problema è di natura politica all’interno del Gruppo 

Consiliare del Movimento 5 Stelle. Oggi si può dare una interpretazione ma, la Giunta per il 

Regolamento non deve dare parere vincolante all’interpretazione e ritiene che questa 

determina del Presidente del Consiglio deve essere votata in Consiglio Comunale e che il 

Segretario Generale si deve esprimere in proposito. Ritiene altresì che il Regolamento delle 

commissioni consiliari è obsoleto e si deve cambiare . Per quanto riguarda l’art. 3 comma 4 , 

se non fosse per il fatto che si deve cambiare e rieleggere il Presidente, la diversa 

distribuzione sarebbe legittima. 

MANUZZA: Ribadisce che la ridistribuzione all’interno del proprio gruppo Consiliare è 

espressione di una volontà collegiale che, anche se non unanime, deve essere prevalente alla 

volontà del singolo. La scelta della rimodulazione è un presupposto di natura politica 

all’interno del gruppo e si ritiene aderente all’art. 2 commi 2 e 10. Auspica in tal senso che 

arrivi al più presto il parere del Segretario Generale. 

MARTIRE: Dice che, dopo ampio dibattito e attenendosi a quelli che sono stati gli inviti 

sollecitati dai Consiglieri Ditta e Maltese, con nota inviata al Presidente della Giunta per il 

Regolamento, preso atto della mancanza del parere in merito da parte del Segretario Generale 

e attenendosi alle disposizioni dell’art. 13 comma 4, invita la commissione ad esprimersi in 

merito all’interpretazione degli articoli 2 e 3 del sopracitato Regolamento. 

ARTICOLO 2 -  Per quanto riguarda il comma 2 la Giunta per il Regolamento si attiene 

all’interpretazione letterale della prima parte del comma che prevede che (i componenti 

delle CCP sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo 

Consiliari, intendendosi su designazione del Capogruppo di ciascun gruppo). In merito 

alla seconda parte dell’articolo 2 comma 2, la Giunta per il Regolamento interpreta nel 

senso che qualunque provvedimento del Presidente del Consiglio , relativo alla 

composizione delle commissioni, diventa efficace solo a seguito della presa d’atto in 

Consiglio Comunale il quale ne attesta l’osservanza e il rispetto delle norme del presente 

Regolamento con voto palese. interpretazione condivisa dall’unanimitá dei presenti. 

Per quanto riguarda il comma 8, la Giunta per il Regolamento interpreta la sostituzione 

su designazione del Capogruppo interessato in caso di dimissioni o cessazione per 

qualsiasi causa di un componente delle commissioni, intendendo la sostituzione come un 

fatto esclusivamente conseguenziale alle dimissioni o cessazione . Interpretazione 

condivisa dall’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il comma 10, si interpreta che la distribuzione dei Consiglieri nelle 

commissioni è affidata al gruppo stesso, considerando la rimodulazione delle stesse una 

nuova composizione delle commissioni, anche alla luce della prima parte dello stesso 

comma che fa emergere il principio generale secondo cui il singolo Consigliere ha piena 

e autonoma libertà di mandato, indipendentemente dall’appartenenza a uno specifico 

gruppo politico. Il Consigliere Manuzza non si pronuncia in merito. 

In riferimento al comma 11 la Giunta per il Regolamento interpreta in maniera letterale 

quanto disposto dall’articolo 2 comma 11. Interpretazione condivisa dall’unanimità dei 

presenti. 

ARTICOLO 3 – Per quanto riguarda il comma 4, la Giunta per il Regolamento 

interpreta quanto disposto nella direzione che prevede la revoca della carica di 

Presidente della commissione solo come appannaggio della stessa commissione, che lo ha 

votato.  

Il consigliere Manuzza non si esprime in merito. 
In conclusione dei lavori la Giunta per il Regolamento accoglie favorevolmente la proposta 

del Consigliere Casablanca di rivedere il Regolamento delle Commissioni Consiliari. 

Permanenti. 

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

Sono le ore 12,35       . 

L.C.S  

IL Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente 

   f.to  Giuseppe  Bonura                                                          f.to  Calogero Martire            
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