
Verbale n.48 del 07.12.2015

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 17,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10

commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
1. lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. studio regolamento del consiglio comunale;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Trecarichi, Sanfilippo, Stella,
Vanadia, Grillo, Di Sano.
E' presente inoltre il vice presidente del consiglio Barbera Davide.
Verificata lapresenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.
Alle ore 17,10 entra il consigliere Salamone.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura
del verbale n.47 del 01.12.2015.
Posto a votazione il verbale viene approvato dai consiglieri Trecarichi,
Sanfilippo, Stella, Vanadia, Grillo, Di Sano. Astenuto il consigliere
Salamone.
Alle 17,20 entrano il consigliere La Delfa e il consigliere Pedalino.
In merito alla tratta:çione..del regolame~!t- ilpresidente riepiloga quanto
fatto dalla commissi~n~~,r:;: -i I)k~ ;.~I.A"'f() '"IJ... lettera al! 'ufficio affari generali
con allegata proposta di modifica al regolamento consiglio comunale di
Leonforte della 10commissione consiliare.
E' presente il consigliere Ghirlanda.
Il presidente fa notare che nel verbale 47 del 01.12.2015 non è stata inserita,
per mera dimenticanza, laproposta di lettura del! 'art. 56 riguardante
l'adeguamento alla normativa vigente dello stesso.
Il presidente riprende la lettura del! 'art. 58 del regolamento del consiglio
comunale.
Alle ore 17,50 abbandona i lavori il consigliere Di Sano.
Si apre una discussione sul/'art. 58 e sulla proposta già/atta dal consigliere
Vanadia.
E' necessario procedere alla riscrittura della proposta per inviarla
successivamente al settore affari generali per predisporre la delibera.
La commissione dispone la convocazione della 10 commissione per giorno
14.12.2015 alle ore 17,00, con i seguenti argomenti daporre all' ordine del
giorno:



• lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
• statuto comunale;
• regolamento consiglio comunale.

Alle ore 18,15 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
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Il Segretario
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