COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 23

del 02/05/2019

L’anno 2019 il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. VERIFICA PROPOSTE GIACENTI E PROGRAMMAZIONE LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito.
Partecipa il Consigliere Briganò. Il Presidente constatata la validità del numero legale apre i lavori e
passa alla lettura dei verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito il
punto, il Presidente passa a trattare il 2° ODG. Viene fatta la verifica degli atti in giacenza nella
Commissione: Regolamento della Consulta giovanile e Raccolta differenziata, in attesa di risposte
da parte degli Uffici, due proposte di modifica aree a verde ed affidamento ville urbane presentate
dal consigliere Briganò, Modifica Regolamento Casa di Riposo presentate dallo stesso Presidente,
Regolamento sulle unioni civili presentato dal Consigliere Ganguzza, un atto di indirizzo sulla
toponomastica, una proposta presentata da un cittadino e lo Statuto Comunale. Per il Regolamento
impianti sportivi decidono di riconvocare l’Assessore Longo. Il Consigliere Comito solleva la
questione della conduzione della Presidenza della Commissione, auspica il ritorno ad una gestione
costruttiva altrimenti metterà in discussione la Presidenza. Il Presidente sottolinea che l’intervento
di Comito è frutto del cambiamento dello scenario politico ma le dinamiche devono essere discusse
in Consiglio Comunale. Il Consigliere Provenzano concorda con la discussione in CC ma sottolinea
che le commissioni non possono essere convocate autonomamente dal Presidente. Si appella alla
condivisione fra tutti i Componenti e non è disponibile a partecipare a commissioni senza il
consenso di tutti, invitando ad un percorso condiviso. Alle ore 11.00 entra il Consigliere Brigano
per illustrare la sua proposta di area a verde. Il Consigliere Provenzano sottolinea che un bene
pubblico non può essere dato a fini d lucro senza corrispettivo. Dopo ampio dibattito viene stilato il
calendario del mese di maggio condiviso da tutti i Componenti presenti. Il Presidente, non
chiedendo nessun altro di intervenire, chiude i lavori alle ore 12,30
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 24

del 06/05/2019

L’anno 2019 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO AREE A VERDE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, D’Angelo, Ganguzza. Partecipa l’Assessore Lo
Baido. Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore
10.00 Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito. I
Consiglieri si trasferiscono per partecipare alla riunione indetta dal Presidente del Consiglio con la
presenza del Segretario Comunale. Alle ore 11.30 alla ripresa dei lavori di Commissione risultano
essere presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo. Il Presidente constatato la mancanza del
numero legale dichiara deserta la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
a

IL PRESIDENTE 1 COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 25

del 09/05/2019

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. DISSIPATORE ALIMENTARE AUDIZIONE DITTA, CAPO SETTORE, ASSESSORE
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
3. ESAME PROPOSTA DI MODIFICA CASA DI RIPOSO
4. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito. Partecipa il
Consigliere Briganò, Il sig. Marco Marino della Ditta The Lady House Assiste l’Arch. Rizzo e
l’Assessore Supporta. Il Presidente constatata la validità del numero legale apre i lavori ed illustra
l’oggetto della convocazione concordata, a seguito di richiesta della Ditta, per proporre ai cittadini il
dissipatore alimentare che consente di eliminare i rifiuti organici con la conseguente detrazione
fiscale per le utenze domestiche. Continua che si potrebbe inserire tra le iniziative avviate per il
compostaggio domestico. Passa la parola alla Ditta che illustra i benefici del dissipatore che
consente di disintegrare e smaltire i rifiuti organici causa delle passività dei Comuni e che
porterebbe un risparmio per gli acquirenti. L’Arch Rizzo intervenuta chiede informazioni tecniche
sul dissipatore ed afferma che il Comune potrebbe solo fare da tramite con campagne pubblicitarie.
Il Presidente manifesta la perplessità dell’aumento del carico fognario dei reflui. Il Consigliere
Comito dichiara che chi si doterà del dissipatore dovrà usufruire di scontistica e ci sarebbe
risparmio solo se tutti si dotassero dell’attrezzo. Mostra la difficoltà ad incardinare questo servizio e
l’opportunità di abbattimento per il futuro. L’Assessore Supporta comunica di avere proposto alla
Ditta incaricata della raccolta rifiuti di dotare il Comune di Compostiere e nell’ottica del risparmio
potrebbe proporre alla Ditta l’acquisto anche dei dissipatori. Esaurito l’argomento la Commissione
congeda gli intervenuti con la promessa di lavorare per raccordarsi con i vari Uffici e addivenire ad
una soluzione. Alle ore 10.30 esce il Consigliere Sollena ed entra il Consigliere Rao. Il Presidente
passa al 2° punto all’ODG e da lettura dei verbali delle sedute precedenti che vengono approvati
all’unanimità. Alle ore 11.10 entra il Consigliere Provenzano. Il Presidente informa, altresì,
dell’arrivo in Commissione del regolamento sulle pari opportunità ed i presenti decidono di variare
il calendario del giorno 14 introducendo all’ODG la modifica del regolamento delle aree a verde ed
il regolamento delle pari opportunità. Il Presidente inizia la discussione riguardante la Casa di
riposo valutando le rette pagate dai singoli ospiti e propone una quota di compartecipazione in base
al reddito con la presenza del l’Ing. Lo Grande. Il Consigliere Comito ribadisce che la proposta è
stata portata all’attenzione del Consiglio e per 2 volte bocciata. Il Consigliere Provenzano propone
di convocare il Distretto socio-sanitario per trovare soluzioni. Dopo ampio dibattito il Presidente,
non chiedendo nessun altro di intervenire, chiude i lavori alle ore 12,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 26

del 10/05/2019

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. ESAME PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA TOPONOMASTICA

3. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, D’Angelo, Comito. Il Consigliere anziano, constatata
la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00 Sono presenti i Sigg.
Consiglieri: D’Angelo. Il Consigliere anziano constatato il perdurare della mancanza del numero
legale dichiara deserta la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(S. DAngelo)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 27

del 14/05/2019

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ESAME PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA’

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Consigliere
anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00 Sono
presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Consigliere anziano pur
in mancanza del numero legale apre i lavori in maniera informale. I Componenti rileggono i
Regolamenti sul verde pubblico, sulle pari opportunità, sulla toponomastica. Dopo attenta lettura, i
Consiglieri non ravvisano l’opportunità di procedere con l’esame del regolamento sulla
toponomastica, mentre viene fatto un plauso al Consigliere Briganò per il lavoro svolto per il verde
pubblico. Il Consigliere Comito, altresì constata con amarezza l’assenza del Presidente. Alle ore
10.20 il Consigliere anziano chiude la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(G. Provenzano)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 28

del 17/05/2019

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. REVISIONE STATUTO COMUNALE
3. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Consigliere anziano, constatata
la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00 Sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rao, D’Angelo, Comito. Il Vice Presidente, constatato il perdurare della mancanza del
numero legale, dichiara deserta la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL VICE PRESIDENTE
(G. Rao)

COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 29

del 21/05/2019

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. REVISIONE STATUTO COMUNALE
3. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 10.00 Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rao, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
La Commissione, constatata la validità del numero legale apre la seduta e procede alla lettura dello
Statuto Comunale e a proporre emendamenti fino alle ore 12.00 circa quando aggiornano i lavori
come da calendario, in quanto necessitano della presenza del Segretario Generale per pareri tecnici.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL VICE PRESIDENTE
(G. Rao)
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Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 30

del 23/05/2019

L’anno 2019 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. REVISIONE STATUTO COMUNALE
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
3. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Assiste il
Segretario Generale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede all’esame dello
Statuto Comunale alla presenza del Segretario. Dopo ampio dibattito sulle modifiche la
Commissione concorda di dare mandato al Segretario affinché lo stesso provvederà a fornire una
proposta di Statuto con il recepimento delle norme sopravvenute. Alle ore 09.30 la seduta viene
rinviata per consentire la partecipazione alla Conferenza dei Capi Gruppo e successivamente alla
Manifestazione per la Commemorazione dei Giudici Falcone e Borsellino e degli agenti della scorta
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
F.to
IL PRESIDENTE
(L. Di Trapani)

