1^ Commissione Consiliare verbale n. 17 del 28/04 /2015 ore16:30
L’anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Aprile si è riunita nella sala consiliare
del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per
trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali;
3. Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Leonforte
ai sensi del comma 611 art 1 n. 190/2014;
4. Statuto Comunale.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. Alle ore 16:30 sono presenti i
consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Forno Antonino( capogruppo in sostituzione di
Trecarichi Massimiliano); Stella Francesca; La Delfa Antonino; Vanadia Pietro; Pedalino Rosa Elena;
Di Sano Roberto(8/9) ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che sono presenti il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente e il consigliere Barbera
Davide in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente .

Il verbale letto viene approvato da 7 consiglieri su 8. Astenuto il consigliere Forno.
Il Presidente dà comunicazione che la Segretaria della commissione ha predisposto la bozza di
modifiche apportate dalla commissione al Regolamento.
Si procede alla lettura della stessa.
Il Presidente fa notare che bisognerebbe integrare la bozza con l’emendamento proposto dal
consigliere “Vanadia “ cosi come integrato.
Si dà atto che alle ore 17:15 esce il consigliere Di Sano Roberto ed entra il consigliere
Salamone Silvestro.
Si decide di trattare il punto inerente il Regolamento, vista l’urgenza di inviare le modifiche al Dott.
Lo Bartolo Salvatore.
Si apre dibattito. Il consigliere Forno chiede spiegazioni in merito ad alcune modifiche apportate.
Da una rilettura all’art. 37 del Regolamento la Commissione ritiene di non dovere modificare il
termine “possono” con “devono” perché la presentazione di emendamenti di lieve entità
risulterebbe limitata solo nel caso della seduta.
Si passa all’esame dell’art. 56. La Commissione ritiene di modificare l’articolo nel seguente modo:”
Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata secondo i
modi e i criteri stabiliti dalla normativa vigente“.
La modifica è approvata all’unanimità dei presenti.
Si propone di aggiungere all’art. 15 del Regolamento del C.C. rubricato “ Deposito di atti e
documenti” un terzo comma cosi formulato : “ All’ atto dell’insediamento il Comune rilascia ad
ogni Consigliere Comunale apposita casella di posta elettronica certificata (pec) ai fini delle
notifiche e/o comunicazione.”
La proposta viene votata all’unanimità dei presenti.
La commissione decide di rinviare i punti 2,3,4 alla prossime seduta.
Alle ore 18:20 dopo avere disposto la convocazione per Martedì 5 Maggio alle ore 16:30, la seduta
viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Segretario
F.to Il Presidente

