
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

VI Commissione consiliare permanente 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 27 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 12,00 cio 

gli Uffici della Presidenza del C.C. si è riunita la Commissione Consiliare, giusta 
convocazione del Presidente, per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere in seduta congiunta: bozza di regolamento disciplinante le forme 
di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della 1.r. 512014; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Margherita Bruccoleri Presidente, Pietro Vitellaro e Giovanni 
Civiltà capogruppo di Forza Italia in sostituzione di Spataro giusta comunicazione 
della Presidente. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Salvatore Falzone. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

,Dato ' atto della presenza ,del numero: 'legale il presidente apre i lavori dando mandato 
alla segretaria ,di dàte lèttura del verbale della seduta preèédenle'che viene approvato 
all'unanimità. " 

All' inizio della seduta il Presidente comunica che sono pervenute per l'espressione 
del parere n. 2 proposte: 

A) Prot. nn89049 del 1911112018 - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza 
onoraria" della città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte; 

B) Prot. N. 89050 del 1911112018 - Modifica del comma 6 e del comma 7 art. lO 
- Presidenza e Convocazioni delle Commissioni - Reg.to C.C .. 

Il Presidente inoltre dichiara di avere ricevuto la notifica del verbale della 
conferenza dei capigruppo tenutasi in data odierna. 



La Commissione prende in esame la proposta di deliberazione: "Bozza di 
regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 
della 1.r. 5/2014". 

Premesso che si è resa impossibile la convocazione della commissione congiunta 
come richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, al fine di garantire la massima 
celerità nel prosieguo del procedimento amministrativo, la Commissione determina di 
esprimere il parere sulla proposta in esame nella seduta odierna. 

Dopo ampio ed articolato dibattito sulla bozza di regolamento disciplinante le forme 
di democrazia partecipata previste dall' art. 6 della 1.r. 5/2014 la Commissione 
esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti, considerando anche le 
recenti modifiche alla Legge Regionale 5/2014 introdotte con le disposizioni del 2018 
in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali. 

Si da mandato alla segretaria di trasmettere il presente parere all'ufficio di 
Presidenza, affinché venga consentito di inserire il punto all' odg del prossimo 
Consiglio Comunale. 

Alle ore 13,20 il Presidente chiude i lavori. 

Il Presidente 
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