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COMMISSIONE REGOLAMENTI 

VERBALE N. I 

L'anno Duemilaventi il giorno due del mese di Dicembre alle ore 17,45, nella sala del 

Consiglio Comunale si è riunita la Commissione regolamenti, convocata con avviso 

prot. 12752 del 26-11-2020 notificato ai Consiglieri comunali membri effettivi e 

supplenti, per la trattazione dei seguenti argomenti all'odg: 

1) Insediamento Commissione Consiliare e nomina Presidente commissione; 

2) Calendarizzazione lavori. 

Sono presenti: 

Salpietro Daniele Presidente del Consiglio Comunale; 

Alessandrino Manuela membro effettivo; 

Di Perna Mariatindara membro effettivo; 

La Bianca Antonino membro effettivo; 

Tamigi Alessia membro supplente; 

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Rita Barone. 

Apre i lavori il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salpietro 

illustrando i punti alI'odg; 

La Commissione, nominata con deliberazione di CC. N. 21 del 14 

Novembre 2020 verificata e riconosciuta la propria costituzione, dopo 

l'insediamento, procede alla nomina del Presidente. 

Su proposta del Consigliere Alessandrino Manuela i componenti della 

Commissione, all'unanimità dei presenti, nominano presidente il 

Consigliere Comunale Daniele Salpietro come da consuetudine in quanto 

già Presidente del Consiglio Comunale; 

Il Consigliere Alessandrino propone che la carica di vicepresidente sia 

svolta da un Consigliere della Minoranza. 

Il Consigliere La Bianca fa presente che la minoranza non è interessata a 

ricoprire tale carica. 



Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. 

evidenziando che numerosi Regolamenti devono essere modificati ed 

adeguanti alla normativa vigente, principalmente lo Statuto comunale, il 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Regolamento di 

Contabilità, il Regolamento del civico cimitero, etc.; 

Il Consigliere Alessandrino interviene elencando diversi regolamenti che 

dovranno essere sottoposti alla Commissione per la modifica e 

l'adeguamento, quali: Bilancio partecipativo, Conferimento di incarichi 

legali, impianti sportivi, fruizione degli immobili comunali, archivio storico, 

etc.; 

Il Presidente, vista la mole di lavoro, è dell'avviso che la Commissione 

debba riunirsi con cadenza regolare almeno una volta al mese. 

Il Consigliere La Bianca esprime dubbi sull'opportunità di prefissare a data 

certa gli incontri in quanto non è possibile prevedere in anticipo la 

disponibilità o meno dei componenti e quindi propone di concordare di volta 

in volta la data di convocazione. 

Il Consigliere Mariatindara Di Perna ritiene utile calendarizzare gli incontri 

per poter organizzarsi per tempo. 

Il Consigliere Tamigi dichiara di non potersi esprimere senza avere sentito 

anche l'opinione del Consigliere Angela Martelli membro effettivo ma di 

essere disponibile ad organizzarsi per partecipare fattivamente ai lavori. 

Il Presidente prende atto delle opinioni espresse e propone di convocare la 

Commissione per Venerdì 15 Gennaio alle ore 15,30, con il seguente 

ordine del giorno: Revisione Statuto Comunale, Revisione Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale. Si riserva di inserire ulteriori 

regolamenti in caso di necessità. Tale proposta viene accolta all'unanimità 

dei presenti. 

Il Presidente evidenzia, l'opportunità di esaminare, seduta stante, la 

modifica degli articoli 15 e 25 del regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, in attesa della modifica integrale, affinché possa 

essere prevista la consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri 

comunali anche con PEC Istituzionale, per motivi di efficienza ed anche, 

vista l'emergenza COVID-19, per evitare di sottoporre a rischi i messi 



comunali, durante la consegna brevi manu. 

Il Consigliere La Bianca dichiara di volere avere del tempo per esaminare 

la proposta e quindi di non poter prendere una decisione nella seduta. 

Il Consigliere Alessandrino concorda con quanto espresso dal Presidente 

e considerando che ci saranno diversi consigli comunali nel mese di 

dicembre invita i consiglieri di opposizione a far conoscere la loro posizione 

in tempo utile. 

Il Consigliere La Bianca comunica che darà una riposta prima del 

consiglio del 9 dicembre 2020. 

Fine lavori, sono le ore 19,15 

	

Il Segretari erba z ante 
	

Presidente della Commissione 
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