COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 08

dell’1/02/2019

L’anno 2019 il giorno 01 del mese di Febbraio 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 REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 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, Comito.
Il Consigliere Anziano, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta
la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Salvatore D’Angelo)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 09

del 04/02/2019

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Febbraio 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 REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Ganguzza, Comito.
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, Ganguzza.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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. 10

dell’11/02/2019

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Febbraio 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 REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
2. PROPOSTA REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito. Assiste
l’Assessore Longo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa la parola all’Assessore
Longo che illustra la necessità delle modifiche al regolamento anche a seguito di incontri con i
Responsabili dei servizi interessati, gli utenti e le Società delle varie discipline sportive, dando
priorità alla pulizia delle aree a verde ed ai contributi per sistemazione Stadio. Ribadisce la
necessità di reinvestire gli introiti dello stadio per la manutenzione dello stesso e di ripartire dalla
Consulta dello Sport e riacquistare la fiducia delle società sportive.
Il Presidente chiede di attivarsi per tutti gli impianti sportivi comprese le palestre delle scuole di
proprietà comunale ed il pallone tensostatico.
Il Consigliere Comito sottolinea la necessità della costituzione di un’azienda speciale, un soggetto
giuridico che unisca pubblico e privato in quanto la Consulta non è stata operativa per mancanza di
funzionalità giuridica.
Esaurito l’argomento, il Presidente congeda l’Assessore non prima di averlo ringraziato e passa a
trattare il 2 punto dando la parola al Consigliere Ganguzza che illustra il proprio lavoro volto alla
modifica della Consulta Giovanile.
Il Presidente, dopo ampio dibattito, chiude i lavori alle ore 12.00 circa pur rimanendo in sede.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)
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1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 11

del 20/02/2019

L’anno 2019 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 15.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE TOPONOMASTICA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito. Assiste l’Arch. Rizzo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e legge i Verbali delle sedute
precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento, il Presidente passa a trattare
il 2° punto e comunica che l’argomento trae spunto dall’atto di indirizzo presentato dal Consigliere
Puleo per intitolare la Biblioteca comunale al Prof. Scasso e la necessità di predisporre un apposito
regolamento per l’istituzione della commissione consultiva per la toponomastica. Continua dicendo
che l’obiettivo non è quello di stravolgere ma quello di dotare l’Ente di uno strumento per avviare
l’iter. L’Arch Rizzo conferma che il Comune è sprovvisto sia di una Commissione che di un
Regolamento ed elenca le richieste di intitolazione giacenti presso gli uffici. Invita a fare intervenire
l’Avvocatura del Comune per gli aspetti normativi. Esaurito l’argomento, la Commissione congeda
l’Arch. Rizzo non prima di averla ringraziata e prosegue i suoi lavori sul riesame del regolamento
della Consulta Giovanile presentato dal Consigliere Ganguzza.
Il Presidente, dopo ampio dibattito, chiude i lavori alle ore 18.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

COMUNE DI PARTINICO
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1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 12

del 25/02/2019

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di Febbraio 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. REGOLAMENTO CONSULTA DELLE CULTURE
2. REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE
3. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE TOPONOMASTICA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° punto
all’ODG. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione della proposta e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 6
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente.
Il Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG ed illustra la proposta, già oggetto di precedente
studio. Dopo attento esame la Commissione decide di approvare all’unanimità il Regolamento sulla
Consulta giovanile e di proseguire per l’iter necessario. Esaurito l’argomento, il Presidente passa a
trattare il 3° punto. Il Consigliere Provenzano non ritiene opportuno formare una Commissione per
la toponomastica in modo da dare più autonomia all’A.C. mentre il Presidente è del parere di
coinvolgere la città. Il Consigliere Comito concorda con l’analisi fatta dal Consigliere Provenzano. I
lavori continuano fino alle ore 11.00 quando il Presidente, chiude la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a COMMISSIONE CONSILIARE
(Lorenzo Di Trapani)

