COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 01

del 07/01/2019

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Gennaio 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 DELIBERA DI CC BENI CONFISCATI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Rao, D’Angelo, Sollena, Ganguzza, Comito. Assiste
il Segretario Generale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede a trattare il punto
all’ODG. Passa la parola al Segretario Generale che illustra la proposta di regolamento e dichiara la
necessità di modificare il precedente regolamento datato 2011 aggiornandolo alle nuove normative.
Dichiara, inoltre, che il nuovo regolamento disciplina le procedure di assegnazione introducendo
l’utilizzo per scopi sociali, per finalità lucrative e per emergenze abitative ed il termine di durata
delle concessioni per ammortizzare le spese di miglioramento. Elemento di novità è il potere di
controllo e sanzionatorio così come la facoltà per l’AC del diritto al rinnovo.
Il Presidente, dopo avere ringraziato il Segretario per la chiarezza nell’esposizione lo congeda ed
invita i componenti a rimanere in Commissione per ulteriori studi ed approfondimenti, quando alle
ore 10.30 circa, si allontana. I lavori proseguono fino alle ore 12.00 quando il Vice Presidente
chiude la seduta, aggiornandola come da calendario.
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. 02

del 09/01/2019

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di Gennaio 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 PROPOSTE DI DELIBERA DI CC GIACENTI IN COMMISSIONE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Rao, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e comunica che sono pervenute
in Commissione altre 2 proposte di Regolamento e decide di convocare una seduta alla presenza del
Responsabile del procedimento. Il Presidente, propone di esitare la proposta di delibera n. 45 per il
giorno 11/01/19 ed alle ore 10.00 circa, si allontana ma invita i componenti a rimanere in
Commissione per ulteriori studi ed approfondimenti. Gli stessi rimangono fino alle ore 12.00 circa
quando il Vice Presidente chiude i lavori.
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. 03

dell’11/01/2019

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Gennaio 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. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC REGOLAMENTO BIBLIOTECA
3. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC REGOLAMENTO BENI CONFISCATI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Rao, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Partecipa il Consigliere Briganò. Assiste La Sig. Di Marco Giuseppina, la Sig. Gaglio Agata in
qualità di Responsabile del procedimento.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede a trattare il 1° punto
all’ODG. Vengono letti e verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità.
Esaurito il 1° punto, il Presidente passa all’esame della proposta di Regolamento sulla biblioteca.
Passa la parola alla Sig.ra Gaglio che illustra il Regolamento. Si apre un ampio dibattito in cui
intervengono i vari consiglieri con domande che prontamente trovano risposte come la necessità di
capire se il regolamento rientra nei requisiti richiesti dai bandi, l’inserimento di un capitolo di
bilancio per la biblioteca, la mancanza di un bibliotecario, il numero e la frequenza di utenze, il
prestito bibliotecario con altre Città. Il Presidente passa la parola alla Sig.ra Di Marco per avere
certezze sulla scadenza dei bandi che prontamente rassicura i Consiglieri sulla data del 28/02/2019 e
l’ammontare del finanziamento a circa €. 5.000 e sottolinea l’importanza dell’adozione della carta
dei servizi. Esaurito l’argomento e congedati gli intervenuti, 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 3° punto all’ODG ed illustra la proposta ,già oggetto di precedente
studio, e 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 comunica, altresì, ai componenti di avere sollecitato i settori a trasmettere le proposte
sia per la consulta delle culture che per la premialità della raccolta differenziata. Alle ore 11.00
circa, il Presidente ed i Capi Gruppo si allontanano per partecipare alla CCG ed invita i componenti
a rimanere in Commissione per ulteriori studi ed approfondimenti. La Commissione viene
ricomposta alle ore 12.00 circa e fino alle ore 13.00 circa quando il Presidente chiude i lavori.
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. 04

del 14/01/2019

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Gennaio 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 PROPOSTE DI DELIBERA DI CC MODIFICA REGOLAMENTI
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.
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. 05

del 21/01/2019

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Gennaio 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 DELIBERA DI CC REGOLAMENTO VOLONTARI DEL TRAFFICO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, D’Angelo, Sollena, Ganguzza. Partecipano i
CG, Consiglieri Giuliano e Lo Baido. Assiste la Dott.ssa Indelicato e La Dott.ssa Motisi.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e procede a trattare il punto
all’ODG. Viene illustrato il Regolamento con le osservazioni mosse in Consiglio Comunale per
verificare la fattibilità tecnica delle modifiche. Alle ore 10.15 entra il Cons. Lo Baido. Viene
richiesta la presenza e l’intervento della Dott.ssa Motisi in merito alla articolazione oraria. Si
affronta il problema di come allineare l’orario di lavoro degli Agenti di Polizia Municipale per
garantire la presenza di agenti davanti le scuole e la Dott.ssa Motisi prospetta alcune soluzioni tra i
quali la diversa turnazione e la flessibilità. La 1a CC decide di presentare, assieme ai Capi Gruppo
un Atto di Indirizzo per impegnare l’Amministrazione Comunale ad attivare le procedure per una
nuova articolazione dell’orario di lavoro. Esaurito l’argomento e redatto l’Atto di Indirizzo, il
Regolamento viene trasmesso al Presidente del Consiglio per l’inserimento all’O.D.G. del prossimo
Consiglio Comunale con le nuove modifiche apportate e condivise. Viene redatta nota in risposta
alla nota prot. n. 54/SG. del 21/01/2019.
I lavori proseguono fino alle ore 13.30 circa quando il Presidente chiude la seduta, aggiornandola
come da calendario.
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. 06

del 28/01/2019

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di Gennaio 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. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC REGOLAMENTO ACCESSO ATTI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, D’Angelo, Ganguzza, Comito. Il Presidente,
constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° punto all’ODG.
Vengono letti e Verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei presenti.
Esaurito il punto il Presidente passa ad illustrare la proposta di Regolamento. Si apre un ampio
dibattito. Il Presidente propone di approvare il Regolamento evidenziando una correzione che è un
refuso e chiedere al Segretario un emendamento per il rinvio ad apposita norma dell’accesso agli
atti da parte dei Consiglieri.
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Puleo dichiara che in questa fase di discussione
preliminare esprime il suo parere favorevole al Regolamento riservandosi in sede di approvazione
in Consiglio Comunale di presentare assieme ad altri Consiglieri disponibili eventuali emendamenti
modificativi e migliorativi specialmente riguardo all’art. 8 e all’art. 9.
Esaurito l’argomento e congedati gli intervenuti, il Presidente passa alla votazione della proposta e
risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente.
I lavori proseguono fino alle ore 12.00 circa quando il Presidente chiude la seduta, aggiornandola
come da calendario.
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. 07

del 30/01/2019

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Gennaio 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. ESAME PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani, Puleo, Sollena, Ganguzza.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 16.00 sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Salvatore D’Angelo)

