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CITTA’ DI CASTELVETRANO

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VERBALE n. 02 del 10/02/2021

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno dieci (10) del mese di Febbraio, 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.  4730 del 03/02/021, per discutere i 
seguenti punti all’O.d.G.:

1) Modifiche e variazioni del Regolamento del Consiglio Comunale;
2) Lettura e approvazione verbale precedente;
3) Varie ed eventuali.

Alle  ore  9,43,  in  prima  convocazione,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,  il  Presidente 
dichiara aperta la seduta.
Sono presenti, i Consiglieri Comunali:  Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Antonino Manuzza, e 
il Presidente Calogero Martire.
Il Presidente propone di iniziare con il primo punto all’O.d.G. e propone di rivedere gli articoli del 
Regolamento del Consiglio Comunale di Castelvetrano letti durante la seduta precedente per meglio 
attenzionarli e valutare eventuali modifiche o integrazioni. Ricomincia con la lettura del  capo V e 
inizia a leggere l’art. 64. 

Alle ore 9,54 entra il Consigliere Abrignani

La  Commissione  commenta  ampiamente  l’articolo  e  concorda   nel  redigere  i  vari  commi 
dell’articolo letto nel modo seguente: 
Art. 64 (Redazione e contenuto)
1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretari Generale,  per la compilazione dei 
verbali il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario o da altri impiegati della segreteria .
2. Nel verbale devono esser indicati:
- l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i consiglieri presenti e quelli assenti, l’eventuale presenza del Sindaco
e degli Assessori;
- l’oggetto della proposta di deliberazione e il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi dalle commissioni consiliari
permanenti;
- Gli intervenuti e le dichiarazioni effettuate, dai Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco, e /o 
altri, nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza 
possibile i concetti espressi da ciascuno di loro , ovvero possono altresì depositare i testi per intero 
delle dichiarazioni quando i consiglieri stessi o gli altri intervenuti lo hanno chiesto espressamente;
- il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l’indicazione dei consiglieri astenuti e di 
quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e di quelle nulle;
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- il nome dei consiglieri scrutatori.
3. I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle 
sedute precedenti.

Il  Presidente  prosegue  con  la  lettura  degli  artt.  65,  66  e  67  e  dopo  ampia  discussione,  la 
Commissione concorda nel redigerli nel modo seguente:

Art. 65 (Dichiarazione a verbale)
1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano 
constatare il suo voto e il motivo del medesimo.
2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o 
dettate al Segretario.
3. I consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati per 
intero a verbale.
4. In tal caso l’eventuale  testo scritto dell’intervento va consegnato al Segretario.
5. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non devono mai essere 
riportate a verbale dopo la censura del Presidente.
6. Tuttavia, se lo richiede il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a 
verbale in modo conciso con l’indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
Art. 66 (Verbali sedute segrete)
1. Nei verbali delle sedute segrete  viene riportata la discussione ed è ammessa la registrazione ma 
ne è vietata la divulgazione di ogni tipo e genere.
Art. 67 (Firma dei verbali)
1. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Segretario e dal consigliere anziano per 
voti.

Il Presidente prosegue con la lettura degli articoli successivi e la Commissione definisce gli articoli 
successivi nel seguente modo:

Art. 68 ( Resoconto)
1. Di ogni seduta consiliare è effettuata registrazione che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma, costituisce il resoconto della seduta. Le 

trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni presso l’Ufficio di 
Presidenza.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla 
diffusione del dibattito della seduta o di parte di essa che però brn rappresenti in maniera 
chiara i concetti espressi dagli intervenuti.

4. I Consiglieri Comunali possono chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di ottenere 
copia delle trascrizioni integrali o parziali delle sedute del Consiglio Comunale. Possono 
altresì anche chiedere le registrazioni integrali o parziali.

Art. 69 (Esclusione del Segretario)
1. Quando il Segretario comunale ha per legge l’obbligo di astenersi dalle funzioni di segretario 
verbalizzante  ed in assenza del vice segretario, il Consiglio affida le funzioni di segretario al 
consigliere più giovane di età.
2. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell’adunanza durante la discussione e la 
votazione.
Art. 70 (Verbali di sedute precedenti)
1. I verbali sono di norma sottoposti alla presa d’atto, senza necessità di votazione, in una seduta 
successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo
giorno precedente quello dell’adunanza in cui saranno sottoposti alla
presa d’atto.
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3. I verbali si intendono definitivi qualora nessun consigliere chieda
rettifiche o integrazioni.
Art. 71 (Rettifica verbali)
1. Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i 
termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale stesso.
2. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del 
merito dell’affare.
3. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni.
4. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un 
consigliere a favore e uno contro; dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di 
rettifica.
5. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la 
modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
6. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e 
portano l’indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
Art. 72 (Deposito verbali)
1. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’archivio a cura del Segretario 
comunale.
Art. 73 (Servizi consiliari)
1. Nell’ambito della dotazione organica, il servizio è organico alla I Direzione “Affari generali e 
Istituzionali”  è preposto ad assicurare l’autonomia funzionale e contabile del consiglio.
2. Presso detto servizio è costituito l’Ufficio di Presidenza, posto alle dipendenze funzionali del 
presidente del consiglio e alle dipendenze tecniche del responsabile del settore.
Art. 74 (Disciplina dell’autonomia contabile)
1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante 
i programmi e le risorse relative all’attività del consiglio, redatti dai dipendenti del servizio di cui 
all’articolo precedente, sotto le direttive emanate dalla Conferenza dei Capi gruppo.
2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico 
dei fondi destinati all’autonoma gestione del Consiglio.
3. Nella redazione del P.E.G. si dovranno distinguere i capitoli di spesa, per ogni intervento, 
riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le variazioni al P.E.G. per la parte che riguarda il funzionamento del Consiglio Comunale, 
vengono effettuate previa concertazione con la

Alle ore 11,00 entra il Consigliere Di Bella.

Il Presidente propone di invitare per la prossima seduta i Responsabili della I Direzione Dott.ssa 
Morici e della VIII Direzione Dott. Di Como per la verifica degli art. 73 e 74, la Commissione 
concorda e il Presidente dà mandato alla Segretaria di provvedere.
Il  Consigliere  Manuzza  chiede  la  parola  per   poter  introdurre  un  argomento  diverso  da  quello 
appena trattato. Chiede se alla luce del comma 8 dell’art. 2 del Regolamento delle Commissioni 
Consiliari  ha  la  facoltà  di  provvedere  alla  sostituzione  consequenziale  alle  dimissioni  del 
Consigliere Livreri in seno alla II C.C.P. e se avendo già provveduto a protocollare la sostituzione, 
il  subentrante  componente può intendersi  già operativo o necessita  di  presa d’atto  in  Consiglio 
Comunale.
La Commissione discute ampiamente il problema sollevato dal Consigliere Manuzza e rilegge varie 
volte l’articolo citato. Emerge anche che lo stesso argomento era stato trattato nella seduta della 
Giunta per il Regolamento del 03/03/2020 e il Presidente si appresta a leggere il verbale n. 1 della 
data corrispondente.
Dopo ampia discussione, la Commissione concorda sulla necessità che il provvedimento di nomina 
del Presidente del Consiglio passi dal Consiglio Comunale per una formale presa d’atto.
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Il Presidente dà mandato alla Segretaria di convocare per mercoledì 17/02/2021, 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 11,45, 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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