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VERBALE N. 378 del 19/03/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 48   del 26/02/2019 e O.d.G. Suppletivo N . 51     del 28/02/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10:00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.20 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10.22 11.05     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.45     
 

VERBALE  
 

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10:00 con la presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomenti della seduta: 

● Lettura ed approvazione verbali. 
● Trattazione della proposta di delibera di C.C. avente in oggetto: Regolamento           

per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare”. 
● Comunicazioni. 

La Commissione procede con la lettura del verbale N. 367 del 04/03/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza. 
Alle ore 10,22 entra il Consigliere Cusumano. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 372 del 11/03/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
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La Commissione procede con la lettura del verbale n. 373 del 12/03/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 375 del 14/03/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 376 del 14/03/2019. 
La Commissione decide di approvare in altra seduta dopo avere apportato le dovute             
correzioni. 
La Commissione procede con la lettura del verbale n. 377 del 18/03/2019. 
La Commissione approva il verbale n. 377 del 18/03/2019. 
La Commissione procede con i lavori prendendo in esame la proposta di delibera di              
C.C. prot. n. 1875153 del 22/11/2016 sopra indicata. 
Il Consigliere Scarpinato interviene dicendo che il Segretario Generale ha espresso           
un parere con riserva pertanto invita il Consigliere Cusumano a dare il suo parere di               
giurista in merito. 
Il Presidente Anello concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato,          
proponendo delle variazioni ad alcuni articoli secondo quanto previsto dalle norme           
vigenti. 
Il Consigliere Cusumano risponde che bisogna leggere tutto con calma articolo per            
articolo ed i vari commi analizzandoli al meglio, prima di poter esprime parere. 
Il Presidente Anello sulle basi delle dichiarazioni espresse dal Consigliere          
Cusumano che vuole approfondire gli articoli del Regolamento oggetto della delibera,           
apre un’ampia discussione. 
Il Consigliere Cusumano chiarisce di voler approfondire in quanto la delibera cita            
una serie di normative di riferimento ed è doveroso verificare l’attualità giuridica dato             
che la stessa è del 03/10/2017. 
Alle ore 11.05 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Consigliere Scarpinato si sofferma ancora una volta sul parere del Segretario            
Generale che ha prodotto una nota relativa a porre l’accento su talune criticità che              
sono emerse dalla verifica e riportate dallo stesso. Sulla nota in questione si sofferma              
su 7 articoli ed in particolare sull’art. 2-4-5-7-8-10 e 17, opportunamente segnalate            
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agli Uffici di pertinenza e che sono stati oggetto di discussione in Commissione per              
gli adempimenti di conseguenza. 
Il Presidente Anello alla luce delle dichiarazioni del Consigliere Scarpinato e del            
Consigliere Cusumano decide di rinviare la discussione per la votazione della           
delibera in settimana. 
Alle ore 11.45 la Commissione  chiude la seduta.  
 
Letto approvato e sottoscritto 
  
   Il Segretario Il Presidente 
  
Maria Cirincione Francesco Paolo Scarpinato 

 
          Alessandro Anello
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