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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n.  18   del 28.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 28   (ventotto) del mese di  Gennaio  alle ore 13.00  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) Regolamento Democrazia Partecipata.

Alle ore 13.05     risultano presenti: 
- Quinci Ilenia 
- Zizzo Antonio (in sostituzione del consigliere Bonanno Giuseppe) 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle  ore  13.00  sono  presenti  i  consiglieri:   Quinci,  Zizzo,   Randazzo.  Alle  ore  13.05  è  presente  in
collegamento il consigliere Gaiazzo. 

Il presidente,  Zizzo Antonio, 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.

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Regolamento Democrazia 
Partecipata.
- Alle ore 13.10 entra il consigliere Casale Gianfranco ed assume la presidenza.
- Alle ore 13.20 entra in collegamento la consigliera Francesca Calcara.
Il presidente introduce l’argomento all’OdG sulla scorta della nota già inviata all’AC dove si chiede di poter 
derogare il regolamento sulla democrazia partecipata al fine di utilizzare le somme per interventi a vantaggio
di chi ha subito effetti economici e sociali a causa del Covid.
In particolare la Commissione chiede che possa essere revisionato l’art 5 punto d che prevede che le proposte
di azioni relative alla democrazia partecipata siano votate, con scrutinio segreto, da un campione di 200 
studenti delle scuole superiori mazaresi. La Commissione ritiene che detto campione non sia ampiamente 
rappresentativo nella scelta delle iniziative da finanziarie e che in tempi di pandemia sia opportuno valutare 
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strumenti digitali più idonei ad evitare i contagi. Pertanto si decide di redigere opportuna nota al Segretario 
Generale e al Presidente della Commissione Statutaria per prevedere un voto esteso alla cittadinanza 
attraverso piattaforme di voto digitale riconosciute legalmente e approvate dal garante per la privacy. 

- Alle ore 13.55 esce dal collegamento il consigliere Gaiazzo.  

Alle ore   14.05   il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale     F.to Antonio Zizzo  

Il Segretario verbalizzante  F.to  Ilenia Quinci 
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