
Comune di Raccuja 

COMMISSIONE REGOLAMENTI 

VERBALE N.5 

L'anno Duemilaventuno il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 15:50, nella 

sala del Consiglio Comunale si è riunita fa Commissione regolamenti; Sono presenti: 

Di Perna Mariatindara Vice Presidente; 

Alessandrino Manuela membro effettivo; 

Scalia Marcella membro supplente; 

Partecipa il Sindaco Avv. Ivan Martella; 

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

Il Vice Presidente Di Perna Mariatindara apre i lavori comunicando che il 

Presidente non può essere presente per un contrattempo. 

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.: "Regolamento per l'acquisizione 

al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso,anche attraverso la concessione 

a terzi di beni in stato di abbandono nel territorio comunale"; 

La Commissione procede nella valutazione del Regolamento articolo per articolo. 

Si allontana il Sindaco. 

Il Consigliere Alessandrino propone le seguenti modifiche: 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 5 Attività del Comune di Raccuja, 

(l'elenco è da ritenersi descrittivo) eliminare il contenuto; 

CAPO III PROCEDURE E CRITERI DI GESTIONE E UTILIZZAZIONE 

Art. 8 - Utilizzazione diretta da parte del Comune 

sostituire all'ultimo punto "qualificazione" con "riqualificazione"; 

Art. 9- Concessione a terzi 

al terzo punto aggiungere dopo "i seguenti" la parola "criteri"; 

CAPO IV PROCEDURE DI RISANAMENTO E CESSIONE 

ART. 12 - metodologia di risanamento e restauro 

Sostituire "del vigente Piano Regolatore" con "degli strumenti urbanistici vigenti"; 



il Vice Presidente pone ai voti le modifiche proposte. 

Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Vice Presidente pone ai voti il Regolamento così come emendato. 

Il regolamento emendato viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg: "Regolamento per il 

funzionamento e l'utilizzo degli account istituzionali del Comune di Raccuja sui 

social - network e social - media". 

II Consigliere Scalia propone le seguenti modifiche: 

Art. 3 - Gestione delle pagine account 

al comma 1 aggiungere dopo "Amministratori" "Social Media Manager" e sostituire 

gestori con gestore; 

Art. 4 - Modalità di accesso ai social media e norme di comportamento 

al comma 5 dopo "account" inserire "sul website dell'Ente - sezione regolamenti"; 

alla lett. b sostituire "colpevole" con "utente"; 

aggiungere il punto i: l'utilizzo dei canali istituzionali deve avvenire in conformità a 

quanto disposto nel manifesto della comunicazione non ostile approvato con 

deliberazione dei consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2021; 

al punto 6 eliminare il contenuto in parentesi; 

Art. 5 Account istituzionali 

sostituirlo con il seguente: 

"Gli account istituzionali attivi e quelli che verranno attivati a seguito del presente 

regolamento verranno attivati a seguito del presente regolamento saranno indicati 

nella sezione contatti del Website del Comune di Raccuja"; 

Eliminare l'articolo l'Art. 6 sospensione o limitazioni del servizio 

Rinominare I' Art. 7 in Art. 6; 

Rinominare l'Art. 8 in Art. 7 - Eliminare il primo comma-rinumerare i commi 2 

e 3 in 1 e 2; 

L'indice in conseguenza dell'eliminazione dell'art. 6 viene modificato. 

Il Vice Presidente pone ai voti le modifiche proposte. 

Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità dei presenti. 



A questo punto il Vice Presidente pone ai voti il regolamento così come emendato. 

Il regolamento emendato viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg: Regolamento comunale del bilancio 

partecipato. 

Il Vicepresidente Maria Tindara di Perna propone di eliminare all'art. 4 comma i lett. 

b la parola seguenti; 

Il Vice Presidente pone ai voti le modifiche proposte. 

Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Vice Presidente pone ai voti il regolamento così come emendato. 

Il regolamento emendato viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Fine lavori, sono le ore 	____ 

	

Il Segretario vIaliante 	 Il Vice Presidente della Commissione 

Dott.ss Maria 	one 	 Maria Tindara D Pern 
/ 


