
1^ Commissione Consiliare verbale n. 29 del 22/07 /2015 ore 17:00 
L’anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di Luglio 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. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.  

Alle ore 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi 

Massimiliano; Stella Francesca; La Delfa Antonino; Vanadia Pietro (6/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

In merito al 1^ punto all’odg,  si rinvia la lettura del verbale della seduta precedente perché non 

dattiloscritto. 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota da parte del Capo Settore Lo Bartolo con oggetto: “ Parere 

in ordine ai sistemi di votazione e al contenuto degli astenuti”, prot. n. 13065 del 17/07/2015. 

Il Presidente ne dà lettura. 

Si dà atto che alle ore 17,15 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena. 
La parte importante della nota sottolinea che : “ Dunque, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 46 del 

regolamento sul funzionamento del C.C di Leonforte, i consiglieri che si astengono dal voto si computano 

nel numero necessario a rendere legale la seduta ( quorum strutturale) e nel numero dei presenti (quorum 

funzionale), il che equivale a significare che un voto di astensione del consigliere comunale ha effetti politici 

uguali al voto contrario e di conseguenza la distinzione tra le due scelte di voto ( contrario o astenuto) ha un 

significato meramente simbolico ma non sostanziale. 

Si apre una breve discussione. 

Il consigliere Trecarichi , vista la fase di revisione del regolamento, ritiene opportuno attendere l’esito del 

parere che il Dott. Lo Bartolo ha richiesto all’Assessorato degli Enti Locali. 

La commissione avvalla la proposta del consigliere Trecarichi. 

Alle ore 18:00 escono  i consiglieri La Delfa e Sanfilippo. 

Verbalizza il consigliere Pedalino. 

Si apre un dibattito in merito alla nota del Dott. Lo Bartolo. 

Alle ore 18:20 la commissione chiude i lavori e decide di convocare la prossima seduta per giorno 28 Luglio 

alle ore 17:00. 

 

Letto, sottoscritto e confermato.                                                                                            F.to  Il Segretario 

          F.to Il Presidente   


