
  
 

Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI” 
   

VERBALE n. 5/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di dicembre alle ore 16,45, nel Palazzo Municipale, 
si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta convocazione prot. n. 22652 del 
02/12/2019, per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
- Approvazione “Regolamento Question Time”; 
- Proposta e discussione Regolamento sugli istituti di democrazia diretta e partecipativa; 
- Discussione Titolo V dello Statuto Comunale; 
- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X: 
__X__ Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione; 
__/__  Sig. Scaltriti Stefano – Componente; 
__X__ Sig.ra Esposito Sabina – Componente; 
__X__  Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente; 
__X__ Sig. Gabriele Francesco – Componente. 
 
Sono stati invitati a presenziare in Commissione; 
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV - (presente); 
- Sig. Erik Vallini – Presidente del Consiglio Comunale - (presente); 
- Sig. Giuseppe Palermo – Consigliere Comunale - (presente). 

 
Sono altresì presenti, in qualità di uditori i Sigg. SILVIA Michela  e TREMARCO Michele. 

 
Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore 

Amministrativo in servizio presso il Settore IV. 
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 16,45 dichiara 

aperta la seduta, iniziando a trattare il punto all’ordine del giorno inerente la “Proposta e discussione 
Regolamento sugli Istituti di democrazia diretta e partecipativa” in riferimento al quale si illustra la proposta 
predisposta, inizialmente solo in maniera informale. 

Il Presidente della Commissione Sig.ra Di Malta, chiede di sospendere momentaneamente 
l’argomento, in attesa che intervenga il Responsabile del Settore IV Dott. Belvisi, non ancora presente, al 
fine di un confronto maggiore nell’ambito delle Sue competenze. 

Si passa quindi ad un ulteriore punto all’ordine del giorno ossia “Approvazione Regolamento 
Questione Time”. 

Si procede quindi con la lettura della proposta di Regolamento e dei relativi articoli dei quali si 
compone il Regolamento medesimo. 

Lo strumento del “Question Time” viene descritto quale ulteriore strumento di partecipazione da 
parte dei cittadini nell’ambito dell’attività del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Di Malta si sofferma sull’art. 5 inerente la cadenza periodica relativa allo strumento 
“Question Time” proposto. 

Tale cadenza viene proposta con periodicità mensile. 
Si procede ulteriormente con la lettura del Regolamento proposto e dei successivi articoli aventi ad 

oggetto le modalità di presentazione delle domande nonché, la relativa gestione delle domande medesime 
proposte dai cittadini. 



  
 

Il Dott. Belvisi interviene facendo delle precisazioni comunicando altresì che, nei prossimi giorni, 
verrà definita l’attivazione dell’U.R.P. Telematico, caricato sul sito istituzionale quale strumento ulteriore 
che permetterà di inoltrare segnalazioni di carattere generico da parte dei cittadini.  

Si riprende la trattazione dell’art. 5 del Regolamento trattato decidendo di emendare l’articolo in 
questione, svincolando la proposizione del Question Time rispetto alle sedute del Consiglio Comunale.  

Di conseguenza, viene emendato anche l’art. 6 della proposta di Regolamento in argomento con 
l’eliminazione della parte che recita “Trenta minuti precedenti l’inizio del Consiglio Comunale, quando 
convocato”. 

Si procede con la lettura del Regolamento proposto e composto da n. 12 articoli e si conclude con 
l’approvazione unanime dei componenti della Commissione dello stesso, per la successiva trasmissione al 
C.C. per gli adempimenti consequenziali.  

Alle ore 17,30 si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, inizialmente introdotto e 
riguardante la proposta di “Regolamento sugli Istituti di Democrazia Diretta e Partecipativa”. 

Ci si sofferma sul “quorum” idoneo per le consultazioni trattate nonché, sulla fascia di età a partire 
dalla quale sarebbe possibile accedere alle consultazioni in questione.  

Si continua la discussione con la trattazione della funzione e composizione del “Comitato dei 
Garanti” quale organo di verifica in tale ambito. 

Il Dott. Belvisi interviene precisando che, a Suo avviso, tecnicamente, va ponderato seriamente 
l’aspetto riguardante il “quorum” in quanto, potrebbe essere un elemento utile ma anche alquanto delicato se 
abbassato in misura eccessiva. 

Alle ore 17,50, il Presidente della Commissione Sig.ra Di Malta, anche sulla base della complessità 
dell’argomento, propone di impegnarsi alla definizione di una bozza di Regolamento inerente gli “Istituti di 
Democrazia Diretta e partecipativa” e conseguentemente, inerente il “Titolo V dello Statuto Comunale”, 
rimandando la discussione in Commissione successivamente al completamento degli adempimenti 
amministrativi di fine anno. 

I componenti della Commissione si esprimono in maniera favorevole all’unanimità e, alle ore 18,05, 
si conclude con la lettura del verbale e la chiusura della seduta. 

  
I COMPONENTI       IL PRESIDENTE 

 
F.to Esposito Sabina Stefania                      F.to Di Malta Graziella 
F.to Gabriele Maria Pia 
F.to Gabriele Francesco 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV     IL SEGRETARIO 
        F.to Dott. Salvatore Belvisi           F.to Maria Pia Bonomo 
                                                                             
                                                                        


