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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 14   del 22.01.2021

 L’anno duemilaventuno il giorno 22   (ventidue) del mese di  Gennaio  alle ore 8.20  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Fondi per democrazia partecipata.

Alle ore  8.20  risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Bonanno Giuseppe 
- Giacalone Isidonia ( in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)
- Randazzo Giorgio 

Alle ore 8.20 sono presenti i consiglieri:  Casale,  Bonanno, Giacalone, Randazzo.

Il presidente, Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

-  Alle  ore  8.25  entra  la  consigliera  Quinci  Ilenia  e  in  collegamento  è  presente  il  consigliere  Gaiazzo
Antonino.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Fondi per democrazia 
partecipata.

Il Presidente introduce il punto all’OdG facendo riferimento al Regolamento disciplinante le forme di 
democrazia partecipata previste dall’art. 6 della Legge Regionale 5/2014 e ssmm approvato con 
deliberazione n. 99 del 19/11/2018. In particolare il presidente pone il problema della mancata emissione 
dell’avviso pubblico nell’anno 2020 di partecipazione a causa della pandemia covid e della materiale 
impossibilità a sottoporre eventuali progetti al vaglio degli studenti, in questo momento di forti limitazioni a 
causa della didattica a distanza. La L.R. 5/2014 prevede l’obbligo da parte dei Comuni siciliani, di destinare 
almeno il 2% delle entrate trasferite dalla Regione sulla base del gettito IRPEF. Tale “obbligo” potrebbe 
determinare la perdita di tali somme destinate alla collettività mazarese, se non si provvede all’attuazione di 
forme di democrazia partecipata.
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La Commissione, dopo ampia discussione, decide di redigere opportuna nota da destinare al Sindaco 
affinchè, a causa delle circostanze legate al Covid-19, possa emettere opporuno provvedimento per attuare il 
Regolamento in oggetto destinando, eccezionalmente per l’anno 2020, le somme previste ad attività di tipo 
sociale per i soggetti particolarmente danneggiati dalla pandemia, come previsto dall’art. 4 del Regolamento 
e prevedendo forme di votazione online per gli studenti.
La Commissione inoltre si propone di rivedere il Regolamento sulla Democrazia Partecipata per prevedere 
forme di partecipazione più ampia alla luce dei nuovi regolamenti che il Consiglio Comunale sta discutendo 
o ha già approvato, come il Regolamente sulla Consulta dei Giovani, il Regolamento sui Comitati di 
Quartiere, il Regolamento sulla Consulta dei Migranti. 

- Alle ore 9.05 esce il consigliere Randazzo
- Alle ore 9.10 esce dal collegamento il consigliere Gaiazzo 

Alle ore   9.20    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale   

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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