COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE I^
AFFARI GENERALI-POLIZIA LOCALE-PUBBLICA ISTRUZIONE

VERBALE N. 1 del 28/02/2019

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 16,30, presso la
sede Municipale,si è riunita la prima Commissione consiliare, presieduta dal
consigliere Francesco La China , per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1) Modifica Statuto Comunale
Il Presidente da atto che durante la seduta risultano presenti i consiglieri
Iacono Paolo Maria, Indelicato Angela, Piro Calogero.
Assente il consigliere Cuffaro Piscitello Giovanni.
Risulta presente la Dott. Maria Giuseppa Bruno, Responsabile dell'Area Affari
Generali .
Il Consigliere La China , constatata la presenza del numero legale apre la
seduta iniziando la trattazione del punto;
Interviene la D.ssa Bruno , che ha proposto l'adozione dell'atto di modifica, quale
responsabile del settore competente.
Introduce facendo presente che occorre modificare lo Statuto onde adeguarlo alle
disposizioni di leggi intervenute dalla data della sua adozione onde renderlo più
coerente con il quadro normativo di riferimento.
In particolare occorre tenere presente i mutamenti intervenuti con le leggi 22/2008,
133/2008, LEGGE 69/2009, L.R. 6/2011, L.R. 11/2015, L.R. 17/2016 e artt. 51 e 52
del TUEL .
Afferma che le modifiche apportate si sono rese necessarie per rendere più aggiornato
un documento basilare per ogni Comune e che , in ogni caso, le norme contenute in
esso possono essere modificate , secondo il principio della gerarchia delle fonti, da
altre leggi nazionali e/o regionali , ma dovendosi apportare modifiche di
aggiornamento necessario , si è colta l'occasione per procedere anche
all'aggiornamento di alcuni articoli che risultavano modificati da sopravvenute
norme.
I componenti dichiarano di essere concordi e favorevoli alle modifiche da apportare
e, quindi, alla proposta di variazione .
Esauriti gli argomenti la seduta viene chiusa, sono le ore 17.15
Letto, Confermato e Sottoscritto:

Siculiana lì 28/02/2019

I Consiglieri Comunali:
Iacono Paolo Maria
Angela Indelicato
Calogero Piro.

Il Presidente della Commissione
Francesco La China

