COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

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

del 06/08/2018

L’anno 2018 il giorno 06 del mese di Agosto alle ore 18.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione prot. n. 242/Pres. del 03/08/18 del Presidente del Consiglio, per
trattare il seguente ODG:
1. ELEZIONE PRESIDENTE
2. ELEZONE VICE PRESIDENTE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Puleo, Provenzano, Rao G., Di Trapani L., D’Angelo.
Il Presidente del Consiglio, constatata la validità del numero legale. apre i lavori, ringrazia gli
intervenuti e passa alla votazione del Presidente della Commissione:
CONSIGLIERI PRESENTI 5
CONSIGLIERI VOTANTI 5
Dalla votazione risulta:
DI TRAPANI L. 4
SCHEDE BIANCHE 1
Dalla superiore votazione risulta eletto Presidente il Consigliere Di Trapani Lorenzo.
Si passa quindi alla votazione della Vice Presidente
CONSIGLIERI PRESENTI 5
CONSIGLIERI VOTANTI 5
Dalla votazione risulta: RAO G. 5 che viene eletto Vice Presidente.
Il Presidente neo eletto, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli,
si augura di poter lavorare in tranquillità per risolvere i problemi del Comune e sottolinea di buon
auspicio la presenza della maggioranza e dell’opposizione alla guida della Commissione.
Il Vice Presidente neo eletto, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia i presenti e dichiara di aver
deciso di votare la maggioranza per non creare alibi.
Il Consigliere Puleo, chiesta ed ottenuta la parola, augura ed invita tutti i Componenti a lavorare per
modificare i Regolamenti. Invita, inoltre, il Presidente a voler convocare riunioni fuori dall’orario di
lavoro.
Il Consigliere Provenzano, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di aver deciso, ancora una volta, di
non lucrare né posizioni di potere né poltrone né di giocare sulle ormai risapute lotte intestine e
divisioni della maggioranza ma di accordare la possibilità di governare nel rispetto della volontà
popolare che ha scelto i propri rappresentanti attraverso le elezioni amministrative. Spera che sia un
fatto sporadico che la maggioranza necessiti dei voti della minoranza per essere eletta. Augura buon
lavoro.
Alle ore 18.45 circa il Presidente del Consiglio chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE DEL CC
(S. ITALIANO)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 02

del 29/08/2018

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, a seguito di convocazione prot. n. 242/Pres. del 03/08/18 del Presidente della
Commissione, per trattare il seguente ODG:
1. PROGRAMMAZIONE LAVORI
2. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Rao G., Provenzano, Sollena, Ganguzza. Alle ore
11.30 entra il Consigliere Puleo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta comunicando di aver fatto
preparare un report sulle proposte giacenti nella 1 CC e di aver invitato il Sindaco e gli Assessori ad
indicare eventuali priorità di argomenti da trattare ed invita i CC a segnalare gli argomenti che si
ritengono prioritari nella trattazione e le proprie esigenze su orari di convocazione, in accordo con
le altre Commissioni vista la disponibilità di una sola stanza per le riunioni.
Il Consigliere Provenzano, chiesta ed ottenuta la parola, invita a fare un calendario settimanale e
plaude all’esame delle proposte in giacenza e suggerisce la priorità di argomenti quali l’affidamento
delle aree a verde, delle palestre degli edifici scolastici, delle coppie di fatto e del baratto
amministrativo. Propone, inoltre che in tutte le scuole Comunali vi siano erogatori di frutta e non
solo di merendine. Per la concomitanza di orario con le altre commissione propone di spostare la
riunione nel settore di appartenenza dell’argomento da trattare.
Il Presidente propone quali priorità il problema dei rifiuti e la questione immigranti facendo notare
che pur essendo istituita la Consulta degli immigrati il regolamento è rimasto inapplicato
Il Consigliere Puleo, chiesta ed ottenuta la parola, fa notare il problema della ludopatia a Partinico e
la necessità di predisporne una regolamentazione.
Il Consigliere Provenzano è del parere che la materia non può essere regolamentata ma oggetto di
Ordinanza Sindacale ed il Consigliere Sollena suggerisce un evento culturale con lo scrittore Diego
Rizzuto autore di un libro sull’argomento.
Alle ore 12.45 circa, dopo aver provveduto al calendario settimanale degli incontri, il Presidente
chiude la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

