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CITTA’ DI CASTELVETRANO

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VERBALE n. 03 dell’11/12/2020

L’anno duemilaventi  (2020), il giorno undici (11) del mese di Dicembre, 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. 42326 del 22/10/020, per discutere i 
seguenti punti all’O.d.G.:

1) Proposta della deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto: “Regolamento delle 

Commissioni Consiliari. Proposta al Consiglio Comunale”;

2) Proposta della deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto: “Regolamento del 

Consiglio Comunale. Proposta al 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, Antonino Manuzza e Rosalia Milazzo, 
Rossana Ditta, Francesco Casablanca e il Presidente Calogero Martire.
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente il n. 2 del 29/10/2020 e la Commissione lo 
approva e il Presidente lo sottoscrive.
Il Presidente propone di passare al primo punto all’ordine del giorno ma prima di iniziare vuole fare 
una premessa. Evidenzia che la Commissione ha avuto l’avvicendamento di due diverse Segretarie 
di  Commissione,  la  cui  nomina  non  è  stata  concordata  con  il  Presidente  della  Giunta  per  il 
Regolamento,  così  come previsto dal  Regolamento  Comunale.  Ciò ha comportato  un problema 
organizzativo che aggiunto alle limitazioni COVID 19 e alla  pausa della stagione estiva,  hanno 
procurato un ritardo degli atti in oggetto.
Il Presidente continua evidenziando le sue perplessità e dice  che la Giunta Amministrativa non può 
proporre delle modifiche né al Regolamento delle Commissioni Consiliari, né al Regolamento del 
Consiglio  Comunale  e  legge  il  comma 3  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale,  sottolineando  le 
attribuzioni amministrative gestionali e di Governo della Giunta.
I Consiglieri Abrignani, Ditta e Milazzo concordano con quanto esposto dal Presidente.
Il Consigliere Casablanca spiega che la proposta di modifica del Regolamento delle Commissioni 
Consiliari è nata perché i rappresentanti del movimento “Cinque Stelle” volevano snellire il numero 
delle Commissioni portandole da sei a quattro, garantendo comunque la loro rappresentanza in tutte 
le Commissioni e conclude dicendo che anche lui concorda con il Presidente, affermando che  la 
Giunta Amministrativa non può proporre delle modifiche ai Regolamenti citati.
Il Presidente interviene dicendo che la Commissione della Giunta per il Regolamento, non può fare 
un’analisi preventiva dei Regolamenti  così come richiesto dalla Giunta Amministrativa, tuttavia ciò 
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non vieta che che i componenti della Giunta per il Regolamento, possano analizzare le proposte e 
discutere gli argomenti ritenuti positivi.
Il  Consigliere  Manuzza  non  concordando  con  quanto  affermato  dal  Presidente  e  dagli  altri 
Consiglieri, spiega che la Giunta per il Regolamento ha tra le sue prerogative, come recita il comma 
3 dell’art. 23 dello Statuto,  quella di proporre al Consiglio i Regolamenti senza esclusione alcuna e 
vista la necessità  dell’approvazione di questi  due Regolamenti  in Consiglio Comunale,  sarebbe 
opportuno che la Giunta per il Regolamento li esaminasse.
Il  Presidente,  preso  atto  delle  valutazioni  dei  componenti  della  Giunta  per  il  Regolamento, 
comunica che a maggioranza si ritirano le proposte di cui ai primi due punti all’O.d.G.
Per quanto riguarda la continuazione dei lavori, il Presidente comunica che essendoci state diverse 
sollecitazioni in merito alla modifica dei Regolamenti oggetto di discussione, propone di riunire la 
giunta per il Regolamento e di procedere in tale direzione.

Alle ore 10,30, 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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