
 

     

                              

Verbale n. 12 data 23-12-2022 avente per oggetto: ”Nomina Componenti 

Commissioni Consiliari”. 

 

Il Presidente passa a trattare il 5° punto all’ODG e risultano presenti n. 24 Consiglieri. 

Illustra la proposta e non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, procede alla 

votazione per scheda segreta della nomina dei Componenti la 1 Commissione Consiliare, 

con l’assistenza degli Scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano).  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. 

Vengono predisposti n. 24 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di 

Partinico” siglate dal Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano 

a votare per la nomina dei componenti effettivi la Commissione Elettorale Comunale. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 24 

 

Effettuata la votazione risulta:  

 

n. 3 voti di preferenza ottenuti dai Consiglieri Salvia, Pantaleo, Anzelmo, Rappa, Morello, 

Gioiosa, Montoleone, Centineo 

 

Il Presidente comunica che deve essere rappresentata un’equa distribuzione di tutti i 

gruppi presenti e si dispiace constatare che non vi è stata equa distribuzione e 

rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Consiglio. 

 

Il Consigliere Comito chiede di capire cosa si intende per equa distribuzione, visto che nel 

Regolamento non è normato. Se ogni gruppo deve essere rappresentato equamente, i 

gruppi di 2 Consiglieri non possono essere in 3 Commissioni. 

 

Il Segretario precisa che in Conferenza Capigruppo andava definito il numero dei 

componenti di ciascun gruppo consiliare in ciascuna Commissione. 

  

Il Presidente sospende la seduta per 10 minuti per la verifica delle norme regolamentari. 

Sono le ore 16:43 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con la seguente votazione unanime, accertata e proclamata dal Presidente con l’assistenza 

degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo presenti n. 24 Consiglieri 

 

DELIBERA 

 

Sospendere i lavori del Consiglio  

 

 

 

Il Presidente, alle ore 16:53 riprende i lavori, 



 

Procede con l’appello nominale dei Consiglieri assegnati e risultano presenti n. 24 

Consiglieri. 

 

Il Segretario illustra la norma regolamentare in materia e la proposta di delibera sulla 

consistenza numerica dei Consiglieri ricordando che va rispettata all’interno delle 

Commissioni Consiliari la proporzione tra gruppi politici e non tra maggioranza e 

minoranza;  va determinata in sede di CCG. Consiglia di rifare una CCG per formalizzare 

consistenza numerica dei gruppi e delle Commissioni. Se già ci sono perplessità andando 

avanti con le votazioni si rischia di violare norme regolamentari come la mancanza della 

proporzionalità.    

 

Il Consigliere Pantaleo sottolinea che con tale criterio sembra che ogni gruppo deve avere 

un componente in Commissione e che una votazione che non vede un gruppo rappresentato 

non è valida. Chiede di provare a trovare una quadra rispetto a quanto detto dal Segretario, 

con l’annullamento della votazione e dopo una sospensione riprendere le votazioni.  

 

Il Sindaco chiede di intervenire ed afferma che lascia al Consiglio Comunale la libertà di 

scelta e sottolinea che la maggioranza non vuole avere tutto, nonostante i numeri. La legge 

prevede che ogni gruppo deve essere rappresentato. La maggioranza potrebbe cambiare il 

regolamento e decidere anche per l’opposizione ma non vuole farlo.  

  

Il Consigliere Longo sottolinea che i Consiglieri non hanno competenze per decidere se la 

votazione è nulla e per tale ragione propone di confermare la votazione. 

 

 Il Consigliere Lo Baido precisa che il Segretario è stato abbastanza chiaro sul 

regolamento. Propone di sospendere il Consiglio rinviando i lavori al 29/12/2022 alle ore 

10:00, convocare una CCG e concordare la proporzionalità all’interno delle Commissioni 

Consiliari con maggioranza e opposizione 

 

Il Presidente, 

 non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, procede alla votazione 

dell’esito della votazione della 1a Commissione Consiliare, con l’assistenza degli 

Scrutatori  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con voti n. 9 favorevoli  (Comito, Amoroso, Costantino, Latona, Morello, Longo, Rubino, 

Graziano, Anzelmo) 

 

Con voti n. 15 contrari (Pantaleo, Rappa, Viola, Montoleone, Bonnì, Centineo, Sollena, Lo 

Baido, Gioiosa, De Simone, Acquaro, Giannola, Loria, Salvia, Briganò) 

 

 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo presenti n. 24 

Consiglieri 

 

DELIBERA 

 



 

Non approvare i Componenti della 1a Commissione Consiliare.  

 

 

 

Il Consigliere Rappa dichiara di avere immaginato la serata in modo diverso e con 

maggiore collaborazione precisando che ha votato contrario alla nomina dei componenti in 

quanto l’esito della votazione non era conforme al Regolamento. E’ favorevole alla 

proposta del Consigliere Lo Baido di rinviare i lavori del Consiglio al 29/12/2022 alle ore 

10:00, riconvocare una CCG per rideterminare i metodi della rappresentatività dei gruppi 

consiliari 

 

 

Il Presidente, 

 non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, procede alla votazione della 

proposta del Consigliere Lo Baido di rinviare i lavori al 29/12/2022 alle ore 10:00, con 

l’assistenza degli Scrutatori  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

 

Con voti n. 18 favorevoli (Rubino, Graziano, Amoroso, Pantaleo, Rappa, Viola, 

Montoleone, Bonnì, Centineo, Lo Baido, Gioiosa, De Simone, Acquaro, Sollena, Giannola, 

Loria, Salvia, Briganò) 

 

Consiglieri astenuti n. 6 (Longo, Anzelmo, Costantino, Comito, Latona, Morello) 

 

 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo presenti n. 24 

Consiglieri  

 

 

DELIBERA 

 

Rinviare i lavori del Consiglio Comunale a giorno 29/12/2022 alle ore 10:00. 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Erasmo Brigano’ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mariella Graziano                                         Lucio Guarino 

 

 


