CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 del 04/11/2020
Oggetto: Modifica artt. 10, 28, 29 e 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di novembre, alle ore 18:15 e segg., si è riunito, in modalità “a
distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, co. 1, del D.L. 17/03/2020, convertito, con modificazioni,
in L. 24/4/2020, n. 27, e delle Linee-Guida di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 2
del 29/04/2020, a seguito di regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n. 26070 del
22/10/2020, siccome integrato con note prot. n. 26081 del 22/10/2020 e prot. n. 26508 del 28/10/2020, il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i
Signori:

CACI MARILU’

P

PUCCIO DARIO

P

TAORMINA GIANCARLO

A

IACONO GIUSEPPE

P

CORTELLI MORENA

P

SCIME’ ALFONSO

A

BARTOLOTTA SALVATORE

P

TODARO GIUSEPPE

P

LATTUCA CALOGERO

A

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

P

A

ERSINI SALVATORE

P

DI EMANUELE VALENTINA
PALUMBO PICCIONELLO
DOMENICO

SACCO CONCETTA

A

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

Consiglieri presenti n. 09

A

Consiglieri assenti n. 07

Assume la Presidenza la Dott.ssa Marilù Caci, Presidente del Consiglio Comunale, la quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortrelli, Puccio e Bartolotta.
Sono presenti per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori: Calogero Conigliaro,
Alessandro Monaco e Salvatore Urso.
E’, inoltre, presente, pe gli Uffici, la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Controllo di
Gestione, Risorse Umane, nonché Responsabile del Settore 3-Entrate e Patrimonio.

La Presidente, in prosecuzione, dopo aver esaurito la trattazione relativamente agli argomenti oggetto
dell’approvato prelievo, passa all’esame del punto 2 all’O.d.G. dell’odierna adunanza consiliare, avente ad oggetto:
“Modifica artt. 10, 28, 29 e 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, proposta n. 3 del 19/02/2020
del Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma della Presidente del
Consiglio Comunale, depositata in Segreteria Generale in pari data al n. 3, del Registro generale delle proposte,
invitando il Consigliere Iacono, nella qualità di Presidente della Prima Commissione Consiliare, ad illustrare la
proposta di deliberazione in trattazione.
Il Consigliere Iacono, su invito della Presidente, illustra la proposta di deliberazione in argomento, evidenziando
come la Prima Commissione Consiliare, dallo stesso presieduta, ha rivisitato il vigente Regolamento comunale per
il funzionamento del Consiglio Comunale, anche alla luce delle normative in vigore, modificando, pertanto, gli artt.
10, 28, 29 e 58, per adeguarli alle disposizioni vigenti. Ringrazia, infine, per la collaborazione i Consiglieri Comunali
Bartolotta, Scimè e Todaro, componenti della Prima Commissione Consiliare, nonché il Segretario Generale del
Comune di Porto Empedocle, dott. Calogero Ferlisi.
La Presidente invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Considerato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, la Presidente sottopone a votazione,
per appello nominale, la proposta di deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
VISTI:
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Lattuca, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, ad unanimità,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Modifica artt. 10, 28, 29 e 58
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
***
A questo punto, il Consigliere Bartolotta propone il rinvio della seduta consiliare in corso di svolgimento a data
da destinarsi.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri Comunali presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione,
per appello nominale, la proposta di rinvio a data da destinarsi della seduta consiliare in corso di svolgimento,
formulata dal Consigliere Bartolotta.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di rinvio a data da destinarsi della seduta consiliare in corso di svolgimento, formulata dal
Consigliere Bartolotta;
VISTI:
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Lattuca, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, ad unanimità,
DELIBERA
di rinviare la seduta consiliare in corso di svolgimento a data da destinarsi.
***
A questo punto, la Presidente, visto l’esito della superiore votazione ed a seguito dell’approvato rinvio, dispone
di rinviare a data da destinarsi l’adunanza consiliare in corso di svolgimento, dichiarando chiusa l’odierna seduta,
essendo le ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.
La PRESIDENTE
f.to Marilù Caci
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to. Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Morena Cortelli
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Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
✓ È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
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