Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

con il patrocinio:

Città di Palermo
0

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

in collaborazione con:

Associazione
“Giovani Amministratori
Madoniti”

Comune di Castelbuono
CITTà METOPOLITANA DI PALERMO

CONVEGNO
di studi sul tema:

"IL RUOLO E LA FUNZIONE DEI
CONSIGLI COMUNALI:

Il castello dei Ventimiglia

quale presente,
ma soprattutto quale futuro
con miglioramenti auspicabili !!"

Per iscrizioni al convegno:

Segreteria organizzativa dell’ASAEL
Vicolo Palagonia all'Alloro, n°12 Palermo
Tel.-Fax 091/6174207
e-mail: asaelpait@gmail.com
www.asael.pa.it

-Sala Conferenze “Badia” –via Roma
CASTELBUONO (PA)
06 Ottobre 2017 – ore 15,30

Il tema dei ruoli e delle funzioni delle
Assemblee elettive nei nostri enti locali sono
stati sin dall'entrata in vigore della legge
sull'elezione diretta dei Sindaci momento ed
argomento di vivaci dibattiti rivolti soprattutto
a descrivere i reali contorni del rapporto fra
detti organi istituzionali.
Di particolare vivacità è stato
soprattutto il confronto sviluppatosi da anni
sul tema delle modalità e dell'efficace
funzione del ruolo di “programmazione,
indirizzo e controllo” assegnata dall'attuale
normativa ai Consigli Comunali, con la
conseguenza che il “governo” del Comune
appartiene quasi del tutto al Sindaco ed alla
sua Giunta.
Nella considerazione che siamo in
vista del rinnovo del Parlamento siciliano e
dell'elezione contestuale del nuovo Governo,
la presente iniziativa può apparire un'utile
occasione per ragionare attorno a possibili
ed efficaci modifiche della normativa
regionale sugli enti locali nell'ambito della
quale creare quei correttivi che possono
meglio far svolgere ai Consigli la loro
importante funzione di rappresentanza
democratica.
Matteo COCCHIARA
Presidente dell'Asael

La S.V. è invitata a partecipare

PROGRAMMA
Venerdì 6 Ottobre 2017
- ore 15,30 Registrazione partecipanti
- ore 16,00 Inizio dei lavori
Saluti da:
Mario CICERO
Sindaco della Città di Castelbuono
Mauro PISCITELLO
Presidente del Consiglio di Castelbuono
Roberto DOMINA
Presidente dell'Associazione Giovani
Amministratori Madoniti
Introduce:
Matteo COCCHIARA
Presidente dell'Asael
Relazioni sul tema:
· Massimo GRECO
Cultore di Diritto Pubblico Italiano e
comparato
· Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo
Interventi e dibattito
Ore 19,00
Conclusioni dei lavori e degustazione prodotti tipici

