
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 50 	 del Reg. Data della deliberazione 11.09.2014 

ORIGINALE DEGLI ATTI DELCONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DJ CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27.03.2008. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,00 e seguenti, 


nell'aula delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, presso il Centro interculturale 


"Giovanni Paolo Il''. 


Alla prima.. convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 


risultano all'appello nominale: 

I. Barbagallo Salvatore Maria 

2. Margarone Mario 

3. Sivillica Caterina 

4. Biazzo Giuseppe 

5. Carcò Arcangelo 

6. Simili Mariella 

7. Stuto Ilaria 

8. Barbanti Giovanni 

9. Mandrà Luana 

lO. Risuscitazione Sebastiana 

Il. Noto Mario Agrippino 

12. Cutrona Chiara 

13. Venuti Antonella Maria Cristina 

14. Catania Pietro 

15. Manzoni Salvatore 
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TOTALE 15 III 

Presidente 


Vice Presidente 


Consigl iere 


" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Barbagallo Salvatore Maria. 


Partecipa il Segretario Comunale, reggente, dotto Cataldo La Ferrera. 


Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori: Venuti, Stuto e Mandrà .... .. ............ .. 


Risulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: del Sindaco Avv. Anna Aloisi e 


degli Assessori Anna B1angiforti e Luana Mandrà. 


La seduta è pubbl ica. 



8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 18 DEL 27.03.2008. 

approvazIOne dei l'ottavo punto posto all'o.d.g. 

prelevato per la sua trattazione immediata. 

Premesso che i della proposta risultano i Consiglieri del gruppo 

" Per la Città" Noto Mario Agrippino, Risuscitazione 

Antonella Maria Cristina, il Presidente invita un Gruppo ad la 

proposta. 

Introduce il punto la Consigliera Risuscitazione, la spiega le ragioni che 

hanno indotto i consiglieri comunali a proporre modifica aIla norma del La 

Consigliera puntualizza alla 

seduta della Commissione Consiliare Permanente è necessario al alla 

stessa di avere contezza e della proposta deliberativa stessa. In 

ogni caso è Presidente della Commissione il Consigliere 

proponente a fermo il che partecipa alla Commissione 

ma che non ne non ha diritto di voto. 

A questo punto chiede intervenire il Consigliere Catania, il quale nella qualità 

di Presidente della Commissione, che ha valutato la modifica al regolamento, dà lettura del 

verbale della seduta. le valutazioni sono emerse ll1 di commISSIone 

ricordando il rappresentante gruppo della aveva 

manifestato parere favorevole alla modifica della norma. A questo punto il cons. v(;t'CU.lI,'" 

effettua anche la dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo che rappresenta. 

ottenuta il Consigliere Biazzo propone la sospensione per 

cinque minuti della seduta consiliare al fine di valutare con il proprio gruppo alcuni 

elementi in sede di discussione. 

n in votazione la di sospensione. 

Il Consiglio Comunale, con quattordici voti favorevoli un voto astenuto ( 

Presidente del Consiglio ), approva la proposta di sospensione. 

I lavori del Consiglio vengono alle ore 21,15. 

ore 21 riprendono i lavori 

Il del Consiglio Comunale invita Segretario Comunale a 

all'appello nominale. 

Risultano presenti i signori consiglieri: 

http:v(;t'CU.lI


Margarone 

Simili Mariella, Stuto Ilaria, Barbanti 

Noto Mario Agrippino, Cutrona Maria Cristina, 

e Manzoni Salvatore; 


Risultano assenti i signori consiglieri: 


nessuno. 


Presenti quindici, assenti nessuno. 


Chiede di intervenire il Consigliere Biazzo, il a nome propno gruppo 

dichiara che voterà favorevolmente la proposta di modifica del 

Il gruppo di maggioranza con il atto ha inteso accogliere 

una della minoranza in quanto corretta se sull'ultima parte della 

modificativa il gruppo della nutre delle perplessità. 

Il Presidente del Consiglio Comunale costatato nessuno chiede di intervenire pone in 

votazione la proposta di e Comunale a procedere all'appello 

nominale. 

Risultano presenti i 

Barbagalo Salvatore Maria, Biazzo Giuseppe, 

Arcangelo, Simili Mariella, Mandrà Luana, Risuscitazione 

Sebastiana, Noto Mario Agrippino, Antonella 

Catania Pietro e Manzoni 

Risultano assenti i signori 


nessuno. 


Presenti quindici, nessuno. 


Si vota la proposta. 


Con voti unanimi la proposta viene approvata. 


Visto il il Presidente dispone che si alla 


nono punto risulta essere stato prelevato per la sua 

immediata su unanime dei presenti. 

CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA migliorare l'efficienza delle consiliari; 

CONSIDERATO in oggetto non di 

convocare In Comunali proponenti su cui la stessa 

Commissione atti che poi 

Comunale, Comunali competenti per di impegno 

nella materia in esame, i Presidenti delle Consulte, ove 

VISTA la di i lavori consiliari nel e completo 

possibile 



VISTO n. 16 e successive modifiche; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

le in premessa che qui si intendono e trascritte 

1. di il i I consiglio comunale e 

commissioni consiliari come 

di integrare il comma 1 dell'art. 50 Audizioni e collaborazioni 

terzi" nel possono informazioni, 

chiarimenti, o documenti riguardanti le proposte di deliberazione, 

al Sindaco, o direttamente agli uffici competenti, Consiglieri 

proponenti gli atti (proposte, emendamenti, mozioni, altro... ), sono tenuti a 

fornirle Il. 

di aggiungere alla fine comma 2 dell'art. 50 "Richieste dì dati. Audizioni e 

collaborazioni di la " I Consiglieri Comunali 

proponenti atti da discutere in Commissione e successivamente in Consiglio, i 

Consiglieri competenti per professione o ambito di impegno nella materia in 

esame, i delle Consulte, ove istituite possono, su richiesta del 

Presidente, intervenire nelle sedute delle Commissioni Consiliari, al fine di 

illustrare proposte, esprimere pareri non vincolanti, senza potere deliberativo". 



----

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 

~ivilJiA Cato/ir1f1 I Bar~~allo Salvatore Maria 
.)0:~. ~ .\:;.~ra:u.~~'\ u..~ ..c.~... ....~. L\:,··.Vvc


l 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo , certifica che la presente Deliberazione è 

stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal .... .... ....... ..... .. ......... ... al ........ .. .......... .... ..... . .... a 

normadeJl'art.ll dellaL.R.4411991 come modificato dall'art. 127, comma 21 , dellaL.R. 17/04. 

Mineo, lì ....... .. ... .... . .. ...... ... ... ... . . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

O Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


Il Segretario Comunale 
Mineo, lì ... .... ...... .... ........ .. .. .. . . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area ........................... . 


Mineo, lì ....................... .... ... .. . 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ........... .... ........ . . .. . . 


II sottoscritto________________________ Segretario 

Comunale del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme 

all'originale in atti d'ufficio. 

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì ________ II 

Segretario Comunale 

http:normadeJl'art.ll

