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Città della Valle dei Templi 

IV' COMMISSIONE CONSILIARE PERIVIANENTE 

Verbale ll. 16 dei 14/06/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 16:10 si riunisce la IV" Commissione 
Consiliare Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2 ° piano del Palazzo di Città, giusta 
convocazione verbale del Presidente della Commissione per la trattazione del seguente o.d.g.: 
"Proposta di Modifica art. 4 e titolo del Regolamento Sperimentale per il Bilancio Partecipativo" 

Sono p resenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore , Pasquale Spataro e Angelo 
Vaccarello Cap ogruppo della lista "Uniti per la Città" in sosti tuzione dei Consigliere Assessore 
Marco Vullo. 

Risultano assent i il Vice Presidente Simone Gramaglia e il Consigliere Marco Vullo. 

Partecipa alla seduta, con funz ione di Segretario della IV" Commissione Consiliare Permanente IV" la 
dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Il Presidente accertata la validità del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi 
dell'art. 11 comma l del predetto Regolamento e alle ore 16 :10 apre i lavori. 
Indi invita la Segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 
l Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. A questo punto il Presidente pone in trattazione il 
punto 2 dell'o.d .g: 
Proposta di "Modifica art. 4 e titolo del Regolamento Sperimenta le per il b ilancio Partecipativo". 
Dopo un'attenta lettura della proposta di modifica si apre un ampio ed articolato dibattito. 
La Commissione valuta la Proposta di modifica e che rende di difficile applicazione lo stesso 
Regolamento, infatti vengono coinvolti nel procedimento indicato una pluralità di organi, istituzioni 
che rendono molto più complesso un proced im ento che di norma dovrebbe caratterizzarsi per 
speditezza e facilità di applicazione. 
Pertanto, la Commissione dopo questa prima valutazione ritiene necessario un'ulteriore 
approfondimento con i Dirigenti responsabili che han no redatto i relativi pareri. 
Il Presidente chiude la seduta alle 17:20. 


