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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del registro Anno 2016

OGGETTO: Adeguamento  dello  Statuto  Comunale  alla  l.r.  n.  11  del
26/06/2015.
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L'anno duemilasedici addì cinque del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Casa Comunale si

è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme

di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede  l'adunanza  il  sig.  Pantina  Gandolfo  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio

Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria, Curatolo Barbara, Cascio Mario (1952). 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Marabeti, Lipani.

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato  il  Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto.



Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale dà  letture  delle  modifiche  apportate  nello  Statuto

Comunale per adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla l.r. 11 del 26/06/2015.

Il Sindaco ritiene, altresì, opportuno aggiornare lo Statuto Comunale in linea con gli indirizzi

politici dati dal momento dell'insediamento. Ad esempio ritiene opportuno consentire le dirette

streaming dei lavori consiliari.

Il consigliere Dolce condivide quanto detto dal Sindaco.

Il  Presidente invita  la  commissione  competente  a  studiare  le  modifiche  che  si  riterranno

opportune.

Conclusi gli interventi il Presidente pone ai voti dei 12 consiglieri presenti, che approvano

all'unanimità, la proposta di adeguamento dello Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000, dal Responsabile

della 1^ Area Amminisitrativa-Culturale-Demografica-Vigilanza;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Uditi gli interventi in aula;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE l'adeguamento del vigente Statuto Comunale alla l.r. n. 11 del 26/06/2015,

come segue:

Art. 21 viene modificato nel seguente modo: 

-  al comma 1 sostituire “e da quattro assessori (art. 4, 5° comma, l.r. n. 6/11)” con “e da

tre assessori” (art. 1, comma 2,lett. b) l.r. 11/2015)  

- al comma 2 eliminare: “La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura

superiore alla metà dei propri componenti (art. 4, comma 1, l.r. n. 6/11)” e sostituirlo con

“La carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà

dei  componenti  della  G.M.  arrotondato  all'unità  inferiore  (art.  1,  comma  3,  l.r.  n.

11/2015)”;

DI APPROVARE l’allegato testo integrale  dello Statuto.
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