
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

COMMISSIONE CONSILARE VI 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 19 

I Il 

AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12,00 c/o 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: 

- Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale - Carlisi; 

3) Richiesta parere: 

- Modifica del comma 6 e 7 dell' art. 10 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale; 

4) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

5) varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

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

Alle ore 12,40 sono presenti: Margherita Bruccoleri Presidente, Salvatore Falzone 
e Maria Assunta Di Matteo in sostituzione di Pietro Vitellaro giusta comunicazione 
del Presidente, a seguito di delega orale ricevuta dal consigliere capogruppo Pietro 
Vitellaro. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Pietro Vitellaro. 

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 che 
viene approvato all'unanimità. 



Il dirigente Antonio Insalaco, invitato a partecipare alla seduta, non può essere 
presente in quanto in ferie. 

Pertanto la Commissione, prosegue ad analizzare il terzo punto all'ordine del giorno 
dando lettura dell' emendamento inerente la " Modifica del comma 6 e 7 de Il 'art. lO 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" come trasmesso con 
nota protocollo n. 29752 del 15/0412019. 

Il Presidente dà lettura del predetto emendamento, e la Commissione dopo 
approfondito esame evidenzia di essersi già pronunciata sul punto, a seguito degli 
emendamenti formulati dalla Consigliera Palermo. Pertanto la Commissione 
all'unanimità dei presenti rimanda al verbale n. 01 del 10/0112019 ove sono indicate 
le determinazioni inerenti la "Modifica del comma 6° dell'art. lO del Regolamento 
del Consiglio Comunale", che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto 
e di cui una copia ad ogni buon fine si allega al presente verbale .. 

La Commissione incarica la segretaria di invitare il dirigente Insalaco per fornire 
chiarimenti necessari per rendere il parere sulla "Modifica dell' art. 28 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - Carlisi". 

Alle ore 13,25 il Presidente chiude i lavori. 

La S~taria 

I vana ~l'agno 

Il Presidente 

Margherita Bruccoleri 
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COMMISSIONE VI 

VERBALE 1 

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 12,30 c/o 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: Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. lO - Presidenza e 

Convocazioni delle Commissioni - Reg.to C.C.; 

3) Verbale della Conferenza dei capigruppo; 

4) Varie ed eventuali. 

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. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12,30 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 dopo ampio ,e approfondito dibattito sull' art. lO e le modifiche 
proposte sul comma 7, rende PARERE FAVOREVOLE alla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto la sostituzione del comma 7 dell'art. lO come 
formulata a mezzo della stessa proposta della deliberazione a firma della Consigliera 
Carmela Palermo. 

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. lO comma 6, la Commissione 
all'unanimità dei presenti rende PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE, che 
sia prevista la possibilità che la Convocazione della Commissione possa essere 

fatta, oltre che dal Presidente anche dal Vicepresidente unitamente ad altri due 
componenti della stessa Commissione, ciò al fine di assicurare un migliore 



funzionamento delle Commissioni, anche per velocizzare le modalità di 

convocaZIOne. 

Alle ore 13,20 il Presidente chiude i lavori. 
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Il Presidente 

Margherita B~/ eri 
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