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L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12.35 presso gli Uffici della 

Presidenza del Consiglio Comunale si è riunita la VI/\ Commissione Consiliare, giusta convocazione 

del Presidente, per la trattazione dei seguenti punti ali' o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifica Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Margherita Bruccoleri, i consiglieri, Giovanni Civiltà in sostituzione del 

Consigliere Spataro, Pietro Vitellaro e Salvatore Falzone, Rita Giuseppina Monella. 

Assente il Consigliere Pasquale Spataro. 

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 all'o.d.g. lettura ed approvazione verbale seduta precedente, che viene approvato 

all'unanimità. 

La Commissione dopo attenta discussione sull'art. 30 punto 2 lettera a "Mozioni" del regolamento 

del Consiglio Comunale, rilevato che l'attuale iter previsto per le mozioni complesse è lo stesso 

delle proposte di deliberazione ritiene di snellire le tempistiche di inserimento nell'o.d.g. di dette 

mozioni, pertanto, sentito anche il Presidente del Consiglio, propone i seguenti emendamenti al 

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Art. 30 lettera a) "Mozioni" sostituire lettera a con lettera b ; 

Art. 30 lettera a) "Mozioni" punto 2 

" ........ Qualora le mozioni siano valutate complesse, le procedure di discussioni e votazione sono le 

stesse proprie di ogni proposta di deliberazione. La valutazione sulla complessità è demandata 

all'ufficio di Presidenza". 

Abrogare il superiore capoverso e sostituire con: "Considerato che le mozioni possono avere un 

contenuto tale da risultare direttamente e concretamente impegnative per le casse comunali e per 



gli uffici in generale si richiede nell'ipotesi di mozione scritta all'o.d.g. lo presenza del Dirigente al 

ramo o di un suo delegato". 

La Commissione ad unanimità approva i superiori emendamenti e ritiene opportuno elaborare 

una proposta di deliberazione relativa alla modifica del regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, dando mandato alla segreteria di trasmettere la proposta all'ufficio di 

presidenza per i provvedimenti di competenza. 

Alle ore 13.50 si chiude la seduta odierna. 
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ITTA' DI AGRIGENTO 
Vi Commissione Consiliare Permanente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 

VISTO il capo III del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO l'art. 30 del regolamento del Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che l'attuale iter previsto per le mozioni complesse è lo stesso 

delle proposte di deliberazioni. 

VALUTATA la necessità di snellire le tempistiche di inserimento all'o.d.g. 

RITENUTO 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 Art. 30 lettera a) "Mozioni" sostituire lettera a con lettera b ; 
Art. 30 lettera a) "Mozioni" punto 2 
... ..... Qualora le mozioni siano valutate complesse, le procedure di 
discussioni e votazione sono le stesse proprie di ogni proposta di 
deliberazione. La valutazione sulla complessità è demandata all'ufficio di 
Presidenza. 
Abrogare il superiore capoverso e sostituire con: Considerato che le 
mozioni possono avere un contenuto tale da risultare direttamente e 
concretamente impegnative per le casse comunali e per gli uffici in 
generale si richiede nell 'ipotesi di mozione scritta alI 'o.d.g. la presenza 
del Dirigente al ramo o di un suo delegato. 
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