Deliberazione n. _ -,,3,,8_ _
del

08/07/21115

Settore _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
P ROVINCIA DI E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DEL CONSIGLIO CO MUNALE
OGGETTO:

Designazi one component i Commiss i one Consj l j are Permanente

L'anno duem il aquindici addì
ore

e seguenti,

1 9 . 00

de} mese di

otto
In

presa di Atto

alle

Luelio

Nicosia e nella consueta sala delle adunanze cons iliari, a

GJ

segu iCO di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 della L.r. 7/92,

D

propria determinazione
Consiglieri

in canea,

Sl

il

è riunito
,

N.

Consiglio

p

CONSIGLIERI

SPEDA LE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
4) GIACOBl3E
5) LO VOT RlCO
6) DI COS TA
7) TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI VOLSI
IO) CASTROGIOVANN I

domanda motivata di un quinto dei

Comunale in seduta

ord inar i a/urg7?~/

di

nelle persone dei Cons iglieri Sigg ri'
a

Ocd

1)
2)
l)

D

richiesta del Sindaco

su

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Filippo
Santa
Maria
Grazia
Annarita
Sigismundo
Cannela

X
X
X

x
X
X
X
X

X

X

N.

CO NS IGLIERI

Ocd

Il)
12)
13)
14 )
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CAS TR OG IOVANNI
BALSAMELLO
BONELLi
CATALANO
LAG IGLIA
SCINA RDI

Ferdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
Gian franco
Salvatore
Giuseppe
Aurora
Francesco
Dario

p

a

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

con la partecipazione de l Segretario Generale
Sig. ra dott ssa Mara Zin gale
assume la Presidenza il Sig. ra dot t. ssa Consentino Annarita
il quale r iconosciuta legale l' ad unanza, ini zia la tranaz ione dell' argomento d i cu i al l' oggetto, iscrino
al Nr. 2
delJ'orùi ne de l giorno.
Pa rtecipano inoltre il Sindaco Sig. __D
_o_t_to
_ ,_ L_u -,
i g=.,_· _B_o_n_e_1 _h _' _ _ _ __ _ _ __ _ _ ___ , e
gli assessori Sigg. -Bonoom"'o" -- - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - -
Si da atto che ai sens i dell 'art. 184 ultimo corruna dell'O rd . EE.LL. gli scrutatori designati sono
i consiglieri

Spedale, Mancuso F.

- Castrogiovanni C.

Il Presidente invita il Consiglio Comu nale a passare alla trattazione del punto 3)
a ll'ordine del giorno, riguardante la presa d'alto della composizione delle commissioni
consiliari.
Il Presidente introduce il punto e comunica che è stata depositata nota pregiudi ziale
presentata dal Cons. G iacobbe in data odierna prot. Nr. 16709 e ne da lettura.
Il cons. Giacobbe richiama lo Statuto Comuna le, che è fonte primaria rispetto al
Regolamento, che, tra l'altro è stato approvato prima. Evidenzia che non è sua
inten zione bloccare i lavori del Consiglio Com unale, ma, per garantire tutti i consiglieri
comunali , propone di mod ificare il regolamento per fenderlo conforme allo Statuto e per
garantire la minoranza. Chiede a l P residente di dare un segnale di collaborazione ed
equilibrio. Cita l' orientamento giurisprudenziale sulla supremazia dello Statuto nella
gerarchia delle fonti e della necessità che tutti i gruppi siano rappresentati. Chiede che il
Presidente disponga che gli uffici si atri vino per integrare il Regolamento.
Il cans. Vega fa rilevare che la questione è già stata posta anche in passato, ma che non
si è vol uta risolvere. Evidenzia ['esigenza di modificare il regolamento de l
funzionamento del Consiglio Comunale. Propone di costitu ire le Commissioni e poi
modificare il regolamento.
Il cons. Castrogìovanni ritiene che la modifica del regol amento deve nascere da
esigenze democratiche. Ritiene che la rappresentanza proporzionale dei gruppi va
contemperata con i'esigenza di non renderle elefantiache visto che il gruppo form ato da
un singolo consigliere comunale dovrebbe partecipare a tutte le Commissioni cosrituite.
Il Presidente fa "levare che l'art. 23 dello Statuto comunale non è stato oggetto di
modi fica.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone
pregiudiziale presentata dal consigliere Giacobbe.

al

voti la

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto jJ seguente risultato
accertato da lla Presidenza con l'assi stenza degli scrutatori già nominati: Presenti e
Votan ti Nr. 17 -Voti fa vorevoli Nr. 2 voti contrari (Giacobbe e La Giglia) - Contrari 15
Assenti Nr. 3 (Lo Votrico, Composto e Gentile) .
In dipenden za dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la pregiudiziale presentata dal consigliere Giacobbe in data odierna prot: al Nr.
16709, avente per oggetto: "Questione pregiudiziale ex art. 44 vigente regolamento
consiliare, in merito a lla trattazione de! punto 2) all'ordine del giorno della seduta
de ll ' OS/07/20 15", allegata a far parte integrante del presente provvedimento;
UDITI gli interventi sopra riportati;

.,

,'o .
,"

,-

,~

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modifìcazioni ed integrazioni;
ATTESO l'esito della superiore votazione;
RITENUTO NON approvare la superiore pregiudiziale
DELIBERA
Di non approvare la pregiudiziale presentata dal consigliere Giacobbe, in data odierna
prot. al Nr. 16709, avente per oggetto: "Questione pregiudizi aIe ex art. 44 vigente
regolamento consiliare, in merito alla trattazione del punto 2) all' ordine del giorno della
seduta dell' 08/07/2015", allegata a far parte integrante del presente provvedimento;
Il Presidente passa a leggere il verbale della conferenza dei Capigruppo datato
03/07/2015 sulle designazioni dei Consiglieri Comunali nelle quattro commissioni
previste ed invita il Consiglio alla presa d'atto della composizione delle 4 Commissioni
Consiliari Permanenti, come da verbale allegato a far parte integrante del presente
provvedimento;

iJei·j/re;side iiledel,CPlJsiRUo·Comunale.·.diMicO!dci
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. Il :;l()ttosç.ritto. ;FilippQ Gìa:coobe, .nellà qualità <li COn:?igHe:re c':.bluu1i.àied:i: CodestòEnt~"
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quanto previstçr. 4çrl yig~meregoiait~en:t(:). Consi1iarech~lei:f(.':. iX dixiW.) del grlxppi a far
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'
.. .
Pertanto. losct'ivonle çhi<:ide. éhG s'i. sospendano le designazippj io a-tksa .dìutJa. modifica
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.
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li presente verbal e viene letto , approvato e sOllosc ritto.
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rativo per la pubblicazione.

Nicosia, lì _ _ _ __ _ __

IL SEGRETARl~:RALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottoscritto Segrelario Generale ,
CERTIF I CA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pr~

1 - L':' '}
.J

.u. -

ç po c Albo On-line del
I~

Comune per giorni 15 consecut iv i, dal giorno

,(art. ll , comma l °, L.R . n.44/91 come modificato dall ' art. 127 , conuna 21 ,

della L.R. n.17 del 28112/2004).
li Responsabil e de lla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAT0DI ESECUTIVITÀ
Si certi fica che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199 I , n.44 , è
divenuta esecutiva il _ ___ ____

D
O

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a re 12 , comma l° );

a seguito di dichi arazione di immediata esecutiv ità;
IL SEGRET ARlO GENERALE

o

pe r cop ia conforme all'originale in ca rta li be ra per uso anuninistrativo:

D

per copia confo rme all 'originale;

Nicosia , lì ____ _ _ __

IL SEGRETARlO GENERALE

