
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

VI Commissione consiliare permanente 

C4nlTd 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 10 

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12.15 presso gli Uffici della 

Presidenza del Consiglio Comunale si è riunita la VIA Commissione Consiliare, giusta convocazione 

del presidente della commissione, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifica Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" 

3. Modifica Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione 

del servizio delle pubbliche affissioni" 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Margherita Bruccoleri, i consiglieri Rita Giuseppina Monella, Salvatore 

Falzone e Giovanni Civiltà in sostituzione del Consigliere Spataro. 

Assenti i Consiglieri Pietro Vitellaro . 

Svolge le funzioni di segretario Agata Marchese. 

Il Consigliere Spataro ha delegato il Capogruppo Giovanni Civiltà a sostituirlo nella seduta odierna; 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori prendendo in esame il primo punto 

posto ali' o.d.g. - lettura ed approvazione verbale seduta precedente, che viene approvato 

all'unanimità. 

La Commissione alla luce delle sedute dell'll novembre 2016 e 14 dicembre 2016 ritiene 

opportuno elaborare una proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, dando mandato alla segretaria di trasmettere la proposta 

all'Ufficio di Presidenza per i provvedimenti di competenza. 

Il Consigliere Giovanni Civiltà si astiene dalla sottoscrizione della proposta di delibera. 

Alle ore 13.40 si chiude la seduta odierna. 

La Segretaria Il Presidente 

Agata Marchese 
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PROPOSTA DI DELlBERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE 

Oggetto: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 

VISTO il capo IV del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO gli articoli 70 - 72 - 77 del regolamento del Consiglio Comunale; 

RITENUT A la necessità di ridurre in alcune ipotesi i tempi di intervento; 

RITENUTA la necessità a tal fine di fare degli emendamenti al Regolamento; 

CONSIDERATO che la VI Commissione ha esaminata la predetta problematica; 

I sottoscritti componenti della VI C.C. P. 

PROPONGONO 

Di modificare il regolamento del Consiglio Comunale nei seguenti articoli: 

Art 70 - Discussione delle proposte: Modalità e tempi del dibattito 
Comma 4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può 
parlare una sola volta per non più di dieci minuti, scaduti i quali il Presidente 
concede la parola all 'oratore successivo o, in assenza di ulteriori iscritti, chiude la 
discussione, fatte salve eventuali dichiarazioni di voto. 
Sostituire la frase "per non più di dieci minuti" con "per non più di sette minuti" 

Art 70 - Discussione delle proposte: Modalità e tempi del dibattito 
Comma 5. Il tempo massimo di intervento, come fissato al comma precedente, è di 
venti minuti quando la discussione riguardi le seguenti materie: ........ " 
Sostituire la frase "venti minuti" con "dieci minuti". 

Art. 72 - Fatto personale 
Comma 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale 
unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul 
fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti. 
Sostituire la frase "per più di dieci minuti" con "per più di cinque minuti". 



ART. 77 - Dichiarazione di voto e votazione sul provvedimento finale 
Comma 3 - E' fatta salva in alternativa la possibilità per il capogruppo o per un 
consigliere delegato dal gruppo di formulare un 'unica dichiarazione di voto e 
comunque nel termine massimo di dieci minuti, usufruendo del tempo concesso ai 
consiglieri del gruppo di appartenenza. 
Sostituire la frase unel termine massimo di dieci minuti" con "nel termine massimo 
di cinque minuti". 
Aggiungere al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale un 
ulteriore articolo denominato Art. 77 bis - Richiesta aumento minuti di intervento 
E' facoltà di ogni singolo consigliere chiedere al Presidente del Consiglio di mettere 
in votazione la richiesta di aumentare i minuti previsti dagli artt. 70 - 72 e 77 ogni 
qualvolta ritenga che l'argomento in discussione rivesta carattere di particolare 
rilevanza politica. L'aula decide a norma del capo VI del presente Regolamento. 

Agrigento 12/05/2017 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti 

. di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come 
integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 26712000. 

Il Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Il Ragioniere Generale 


