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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

COMMISSIONE CONSILARE VI 

COMMISSIONE VI 

VERBALE 22 

AGRIGENT02020 
DUEMILA S EICENTO ANNI DI S TORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Giugno 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) Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretaria Ivana Compagno. 

Alle ore 12,00 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 verbale dal consigliere capogruppo Pietro 
Vitellaro. 

Assenti: Pasquale Spataro, Gabriella Battaglia e Pietro Vitellaro. 

Alle ore 12,00 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. 

La Commissione prende in esame il punto 2 all'ordine del giorno. 

Tenuto conto delle dichiarazioni rese dal dirigente del settore I avv. Insalaco durante 
la Commissione del 31/05/2019, all'unanimità dei presenti propone di modificare il 
comma 3 dell ' art. 28 di cui alla proposta di delibera del 23/03/2019 come segue: 

- l'ufficio di Presidenza si coordina con il Segretario Generale affinchè i pareri 
previsti dall'art. 49 del TUEL, e dell' art. 1 comma l lettera I) della L. R. n. 



48/91 come integrato dall'art. 12 della L. R. 30/2000, siano apposti entro i 
tempi indicati dalle norme cogenti. 

La ,Commissione sempre in riferimento al punto 2 all'ordine del gIOrno, 
relativamente al comma 4 oggetto della proposta di deliberazione del 
23/03/2019 a firma della consigliera Marcella Carlisi, all'unanimità dei 
presenti, alla luce di quanto emerso nel corso della Commissione del 
31/05/2019, propone di modificare il comma 4 dell 'art. 28, come segue: 

- Il proponente o i proponenti o la Commissione proponente avvisatoli 
dall ' Ufficio di Presidenza dell'arrivo dei pareri dei dirigenti, nell'ipotesi di 
pareri negativi da quest'ultimi resi, ha/hanno cinque giorni lavorativi per 
decidere sull' eventuale ritiro o sulla modifica della proposta prima dell' invio 
alle Commissioni Consiliari competenti sull'argomento. 

Alle 12,55 il Presidente chiude i lavori. 

LaS~aria 
I va~IIJ,pagno 

Il Presidente 
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