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CITTA’ DI CASTELVETRANO

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VERBALE n. 01 del 29/01/2021

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di Gennaio, alle ore 9,30 in prima 
convocazione, ed occorrendo alle ore 10,30 in seconda, è convocata presso l’Aula Consiliare, la 
Giunta per il Regolamento, giusta convocazione Prot. Gen. n.  2251 del 20/01/021, per discutere i 
seguenti punti all’O.d.G.:

1)  Valutazione  richiesta  Consiglieri  del  gruppo  “Bene  Comune”  avente  per  oggetto 
“Sbobinatura e trascrizione del Consiglio Comunale”;
2) Modifiche e variazioni del Regolamento del Consiglio Comunale;
3) Lettura e approvazione verbale precedente;
4) Varie ed eventuali.

Alle  ore  9,45,  in  prima  convocazione,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,  il  Presidente 
dichiara aperta la seduta.
Sono presenti, i Consiglieri Comunali:  Angelina Abrignani, Rossana Ditta, Antonino Manuzza, e il 
Presidente Calogero Martire.
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente il n. 3 del 11/12/2020.
Il  Presidente propone di passare al  primo punto all’O.d.G. e comunica di aver ricevuto in data 
15/01/2021,  da  parte  del  Consigliere  Maltese  una  e-mail  con  una  nota  allegata  indirizzata  al 
Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, avente per oggetto: “Sbobinatura e Trascrizione 
delle sedute del Consiglio Comunale”. Il Presidente continua dicendo che con la suddetta nota i 
Consiglieri  Comunali  componenti  del  gruppo “BENE COMUNE”,  chiedono al  Presidente  della 
Giunta  per  il  Regolamento  di  valutare  in  Commissione  la  loro  richiesta  di procedere  alla 
verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale mediante registrazione e sbobinatura, in modo 
da  consentire  una  trascrizione  fedele,  garantendo  così  massima  cura  e  trasparenza  anche  nei 
confronti dei cittadini.

Alle ore 10,10 entra il Consigliere Casablanca.

Interviene il Consigliere Manuzza il quale chiede la motivazione per cui la nota del gruppo “BENE 
COMUNE”, non è stata trasmessa ai componenti della Giunta per il Regolamento in modo tale che 
ognuno avesse potuto parlarne preventivamente con il proprio gruppo di riferimento.
Il  Presidente  spiega  che  è  stata  trasmessa  solo  a  lui,  come  Presidente  della  Giunta  per  il 
Regolamento e propone di formare un gruppo con le e- mail di tutti i componenti della Giunta per il 
Regolamento,  in  modo  tale  da  poter  girare  successivamente  tutti  i  documenti  a  lui  pervenuti, 
oggetto di discussione nelle sedute.
I Consiglieri presenti concordano.
Il  Consigliere  Abrignani  riferisce  che  il  Presidente  del  Consiglio  vuole  fortemente  risolvere  il 
problema  della  sbobinatura,  quindi  bisognerebbe  procedere  con  la  modifica  del  Regolamento 
Comunale e acquistare un programma specifico per la sbobinatura.



2

Il Consigliere Ditta riferisce che su proposta del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale,  
si  vuole portare  avanti  la  proposta  di  sbobinatura,  per  riportare  fedelmente,  con un programma 
adeguato, quello che succede durante le sedute.
Il Consigliere Abrignani chiede al Consigliere Ditta se ci sono state delle proposte concrete e  la 
stessa risponde di no e invita al contempo a fare delle ricerche sulla normativa vigente.
Il Presidente suggerisce un Regolamento che dia le linee guida per le sedute on-line del Consiglio 
Comunale.
Il  Consigliere  Manuzza  puntualizza  che  necessita  un  sistema  che  legga  l’audio  e  trascriva 
fedelmente  tutto  quello  che  viene  esposto  durante  le  sedute  poiché  riportare  il  tutto  senza  gli 
strumenti adatti, è un carico di lavoro troppo grosso.
Il  Presidente  informa che  ci  sono  dei  programmi  di  video  scrittura  molto  all’avanguardia  che 
possono aiutare tanto, quindi la cosa più importante dal suo punto di vista, è quella di migliorare 
l’impianto di amplificazione. Continua dicendo che comunque per prima cosa bisogna lavorare sul 
regolamento  comunale  e  successivamente  impegnarsi  per  avere  un  impianto  di  amplificazione 
adeguato. Propone infine di elaborare le linee guida per la stesura del Regolamento completo e 
chiede al consigliere Ditta se nel suo gruppo hanno già fatto qualcosa.
Il Consigliere Ditta risponde di no.
Il  Consigliere  Manuzza  chiede  se  la  stesura  del  Regolamento  compete  alla  Giunta  per  il 
Regolamento e il Presidente conferma.
Il Consigliere Manuzza legge l’art. 13 comma 2 del Regolamento delle Commissioni Consiliari.
Il Presidente aggiunge che tutto quello che riguarda il funzionamento del Consiglio Comunale, è di 
competenza della Giunta per il Regolamento e prosegue dicendo che le proposte possono pervenire 
dai gruppi consiliari, ma è sempre la Giunta per il Regolamento che se ne occupa.
Il  Presidente  propone  di  consultare  il  capo  V  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  di 
Castelvetrano e si appresta a leggere gli artt. 64 e 65.

Alle ore 10,45 entra il consigliere Milazzo Rosalia.

Il Presidente prosegue con la lettura degli art. 66-67-68-69-70 e commenta che basta modificare gli 
articoli del regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Ditta propone che ogni seduta viene registrata magneticamente e successivamente 
trascritta integralmente.
La Commissione commenta ampiamente quanto detto dal Consigliere Ditta.
Il Presidente conclude proponendo di non fare nessun nuovo Regolamento, ma modificare il CAPO 
V del Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente dà mandato alla Segretaria di convocare per mercoledì 10/02/2021 , stessa ora e stesso 
luogo con il seguente O.d.G. : 1) Modifiche e variazioni del Regolamento del Consiglio Comunale; 
2) Lettura e approvazione verbale precedente; 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,05, terminati i lavori di Commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L.C.S

IL Segretario Verbalizzante                                                                                   Il Presidente
  F.to   Antonina Orlando                                                                               F.to Calogero Martire
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