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Nella parte I sono pubblicati:
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b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
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c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.
Addì, 14/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Taurisano
Il Presidente invita quindi a trattare l’argomento posto al punto 4 all’o.d.g.: “Approvazione modifiche allo
Statuto Comunale_Integrazione”,
- Relaziona l’assessore Tatarano;
- Che il Consiglio comunale con delibera n. 58 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge approvò il testo dello
Statuto Comunale, atto quest’ultimo pubblicato sul BURL - serie straordinaria - ed affisso all’Albo Pretorio del
Comune come per legge;
- Considerato che, trattandosi di modifica statutaria, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta di
deliberazione di cui in oggetto necessita di ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
(16); qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro 30 giorni e lo statuto e/o le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- Che si è ravvisata la necessità di revisionare lo Statuto Comunale;
- Illustra, quindi, le integrazioni di maggior rilievo apportate al testo vigente:
“Art. 45 ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE
Inserire i commi c. 3 e 4 relativi alle Petizioni on line
E’ possibile inviare a Sindaco/a o assessore/a competente o agli uffici una petizione elettronica che, su
richiesta del proponente,può essere pubblicata sull’apposito spazio del sito Internet del Comune, affinché
altre/i cittadine/i possano sostenerla, firmandola on line.
Decorsi 30 giorni, la petizione elettronica viene chiusa ed inoltrata ai fini della risposta. L’Amministrazione ha
l’obbligo di comunicare la sua risposta entro 45 giorni, pubblicandola sul sito.
Aggiungere i seguenti articoli:
ART. 50 bis LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA
1. Su iniziativa dell’Amministrazione, una volta l’anno, su argomenti di interesse collettivo, viene convocata
“La Giornata della Democrazia”, aperta a tutte le persone residenti.
2. La Giornata della Democrazia ha le seguenti caratteristiche:
- dopo la individuazione della data, l’Amministrazione comunica - attraverso il sito istituzionale ed ogni altro
canale informativo - il momento d’inizio delle operazioni e la possibilità per ogni residente di inviare la propria
proposta (la stessa, in caso preveda dei costi, deve obbligatoriamente prevedere delle coperture di carattere
economico)
- le prime dieci proposte saranno trattate nel corso della Giornata della Democrazia
- nel corso dell’evento, a cui partecipano Sindaco/a e Assessori/e e che si svolge in una sala di Castello Imperiali
o in altra sede che garantisca la massima partecipazione, ogni proponente ha a disposizione cinque minuti di
tempo per esporre oralmente la proposta;
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- al termine dell’iniziativa, che avrà durata complessiva di due ore, si procede alla votazione delle singole
proposte e le tre più votate vengono presentate sotto forma di raccomandazioni finali;
- le raccomandazioni finali de “La Giornata della democrazia”approdano nelle apposite commissioni del
Consiglio Comunale, dove la persona proponente viene invitata a relazionare in occasione della prima seduta.
La proposta viene poi discussa in Consiglio comunale.
ART. 50 ter CONSIGLIO COMUNALE APERTO
1. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio
può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte le persone residenti, con diritto di
parola.
2. Il/la Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta alla cittadinanza:
- su richiesta di almeno 1/3 di Consiglieri/e o del/della Sindaco/a;
- su richiesta di almeno 50 residenti;
3. In tali particolari sedute, il/la Presidente consente alla prima persona richiedente di intervenire nel dibattito
per dieci minuti.”

- Si fa presente altresì che il testo dello statuto così come predisposto è stato discusso (dai componenti di
maggioranza e di minoranza), nella riunione della 7^ Commissione Consiliare nella seduta del 06/02/2020
prima di essere definitivamente licenziato;

A questo punto il Presidente Attanasi dichiarata la discussione aperta chiede ai Consiglieri se ci sono interventi;
Non essendoci interventi, né dichiarazioni di voto, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare per
l’approvazione del presente punto all’o.d.g.;
Entra in aula il consigliere Galiano e risultano presenti in aula n°20 consiglieri e n°5 assenti (Bellanova,
Mancino, Gallone, Taurisano G. e Andrisano);
Con votazione unanime favorevole il provvedimento viene approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore al ramo;
Preso atto che la 7^ Commissione Consiliare ha licenziato l’argomento di che trattasi nella seduta del
06/02/2020;
Visti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
Preso atto della votazione innanzi riportata;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa specificate:
1) di approvare le integrazioni dei suddetti articoli del vigente Statuto Comunale;
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2) di dare atto che lo Statuto, così come integrato con il presente atto, sarà pubblicato all’Albo pretorio on –
line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BURP ed inviato al Ministero dell’Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
3) di dichiarare, con separata e medesima votazione, il provvedimento immediatamente esecutivo.
LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Domenico ATTANASI

Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

••••••
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