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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del registro Anno 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento di
un Osservatorio permanente sulla sicurezza e la legalità.
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L'anno duemiladiciotto addì due del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti 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) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, assessori Lipani, Curatolo, Ilarda, Silvestri.

Con la partecipazione del  Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Presidente  del  consiglio  dà  lettura  della  proposta  di  delibera  concernente  “Approvazione
Regolamento per l'istituzione e il funzionamento di un Osservatorio permanente sulla sicurezza e la
legalità”  proposta  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale  e  corredata  dal  parere  di  regolarità
Tecnica del Responsabile del settore affari generali.
Il Presidente evidenzia che il presente regolamento è stato discusso dalla II Commissione Consiliare
come da Verbale n. 1/2018.
Interviene la consigliera Macaluso la quale evidenzia che nel suddetto regolamento vi sono delle
carenze soprattutto per quanto concerne l'operatività della commissione.
Interviene il consigliere Borgese il quale fa presente che le bozze di regolamenti dovrebbero essere
messe a disposizione dei consiglieri un po' di tempo prima della commissione per potere studiarli
meglio e fare le opportune proposte di modifica.
Il  Presidente del Consiglio rileva che non avendo nessun consigliere proposto il rinvio del punto
all'ordine del giorno e non essendo emerse delle criticità in commissione procederà con la lettura
degli articoli ed ogni consigliere può proporne le relative modifiche di integrazioni.
Si procede, quindi con la lettura e la votazione dei singoli articoli.
Art. 1, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 2, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 3, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 4, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 5. Su questo articolo viene presentato un emendamento a firma dei consiglieri Ciraulo, Cascio
Mario '89 e D'Ippolito con cui si propone di cassare il seguente periodo e precisamente “In fase di
prima applicazione,  il  consiglio  comunale procede alla nomina dei  componenti  contestualmente
all'approvazione della deliberazione istitutiva”.
L'emendamento viene approvato all'unanimità.
Il  presidente del Consiglio mette ai voti  l'art.  5 così come emendato dal consiglio comunale.  Il
consiglio approva con voti unanimi.
Art. 6. Su questo articolo viene presentato un emendamento a firma del consigliere D'Ippolito con
cui propone di cassare nel comma 4 le parole “senza valida giustificazione”.
L'emendamento viene approvato con voti favorevoli 12 e contrari 2 (Lo Verde e Cascio Mario '89).
Il  presidente del Consiglio mette ai voti  l'art.  6 così come emendato dal consiglio comunale.  Il
consiglio approva con voti unanimi.
Art. 7, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 8, voti unanimi, il consiglio approva;
Art. 9, voti unanimi, il consiglio approva;
Il Presidente propone di procedere alla votazione del suddetto regolamento nella sua interezza.
Interviene il consigliere D'Ippolito il quale dichiara di esprimere voto contrario perché nel suddetto
regolamento non è completa la parte attuativa.
Interviene il consigliere Dolce il quale esprime voto favorevole al suddetto regolamento perché la
competenza in merito spetta ai componenti la commissione.
Interviene  la  consigliera  Macaluso  la  quale  fa  presente  che  anche  se  sono  stati  votati  gli
emendamenti il regolamento deve essere completato con la parte operativa.
Il capo gruppo di maggioranza esprime voto favorevole al suddetto regolamento perché esaustivo.
Con voti favorevoli 9 e contrari 5 (Macaluso, Borgese, D'Ippolito, Cascio Santina e Cascio Mario
'52) espressi per alzata e seduta ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA
di approvare, come approva, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento di un Osservatorio
permanente sulla sicurezza e la legalità, così come emendato dal consiglio comunale composto da 9
articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.


