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L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Marzo alle ore 12,15 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.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere in seduta congiunta: 

- Eliminazione dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 

- Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 

3) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

4) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12,25 constatata l'assenza dei componenti della Commissione, la seduta 
viene rinviata di 30 minuti. 

Alle ore 12,40 sono presenti: Margherita Bruccoleri Presidente, Pietro Vitellaro e 
Giovanni Civiltà capogruppo di Forza Italia in sostituzione di Spataro giusta 
comunicazione del Presidente. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Salvatore Falzone. 

Alle ore 12,40 dato atto della presenza del numero legale il Presidente apre i lavori 
dando mandato alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta precedente. 

La Commissione analizza la proposta di Deliberazione per il C.C. prot. n. 78269 del 
10/1 0/2018 avente ad oggetto " Eliminazione dell' art. 5 regolamento sperimentale 
per il bilancio partecipativo". 

Dopo lettura ed approfondito esame della predetta proposta di deliberazione la 
Commissione valuta la proposta poco chiara, specie nella sua seconda parte ove viene 



precisato" Considerato che il Consiglio Comunale può modificare un regolamento 

attraverso una delibera se ne vede l'opportunità e dunque diventa sovrabbondante il 
termine Sperimentale e l'art. 5 che ne chiarisce il significato relativo ad eventuali 

modifiche del Consiglio Comunale". 

Alla luce di quanto sopra espresso la Commissione ad unanimità dei presenti decide 
di NON RENDERE PARERE alla proposta di deliberazione di cui sopra, ritenendo 
opportuno che il soggetto proponente renda chiarimenti anche in seduta di Consiglio 
Comunale. 

Alle ore 13,35 il Presidente chiude i lavori. 

La S~taria 
Ivana t~fJagno 

Il Presidente 


