
 
 

COMUNE DI PACECO 

 
  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 28 del 09 novembre 2016 
Il giorno nove del mese di novembre duemilasedici in Paceco, nel palazzo comunale, presso 

l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.  
1) Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 
Alle ore 11.30 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

2) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

3) Lentini Valentina  Componente  f.to Lentini 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara chiusa la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. G. Bonventre. 

La Commissione, riprende i lavori inerenti la deliberazione messa in trattazione, analizzando i 

singoli articoli che verranno letti ed approfonditi, in attesa di un confronto con il Segretario 

Comunale. 

La Commissione conclude la lettura all'art. 12 e dopo un ampio dibattito e confronto, sottolinea gli 

articoli da sottoporre, all'attenzione del Segretario Comunale. 

Art. 6: aggiungere comma 8, relativo alla disciplina ed alla presenza delle forze dell'ordine in 

Consiglio Comunale; 

Art. 7 Comma 1: la commissione si ripromette di chiedere al Segretario, se in virtù della nuova 

legge elettorale, il numero dei consiglieri comunali, appartenenti ad un gruppo politico, che 

attualmente corrisponde a 3, venga modificato. Sempre all'art. 7, se è possibile eleggere il 

Capogruppo del Gruppo Misto, tramite votazione; 

Art. 9: sempre in riferimento alla nuova legge elettorale, si chiede se il numero delle commissioni 

attualmente 5 verrà ridotto in virtù della riduzione del numero dei consiglieri. 

Art. 11: la commissione vuole ridiscutere sulle modalità per stabilire la maggioranza in 

commissione. Inoltre, bisogna aggiungere un nuovo comma dopo il comma 1, che disciplini la 

quantità di assenze consecutive non giustificate che un consigliere può fare all'interno della 

commissione. 

Alle ore 13.40 il Presidente chiude i lavori. 

Letto e sottoscritto. 


