
Verbale n.49 deLc16.12.2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici 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 verbale seduta precedente;
2. Studio e revisione statuto comunale e regolamento del consiglio

comunale;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Trecarichi, Stella, Pedalino, . .. _
Vanadia, Grillo, Sanfilippo, La Delfa, Smario. ).)J.. MAtI. k ~ w.. ch.O Loul\.-t I J1uvc i À:u- eu.JJ~
E' presente il consigliere Barbera, vice presidente del consiglio. ~ Cl>'PJ'UlftD
Il capo gruppo Smario sostituisce il consigliere Di Sano ..
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura
del verbale n.48 del 07.12.2015.
Posto a votazione il verbale viene approvato ali 'unanimità dai presenti.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura
dell'art. 64partecipazione popolare.
Si dà lettura degli articoli 65, 66, 67.
Si apre una discussione.
Alle ore 17,55 abbandona i lavori della commissione il consigliere
Sanfilippo.
Assume la verbalizzazioneil consigliere La Delfa.
Il consigliere Vanadia solleva un problema di discordanza tra l'art. 27 dello
statuto e l'art. 17del regolamento. Le due norme sono in contrasto in quanto
il regolamento prevede che in caso di mancanza di numero legale in seconda
seduta del consiglio comunale deve essere data comunicazione agli assenti,
mentre lo statuto prevede che non occorre ulteriore avviso di convocazione.
La commissione farà presente tale problema al presidente del consiglio
comunale affinchè nelle more di apportare le opportune modifiche allo
statuto, si eviti che gli assenti non vengano avvisati.
Alle ore 18,15 la commissione chiude i lavori e decide di convocarsi per
mercoledì 23 dicembre alle ore 16,30.

Il Presidente
dott.ssa FrancesiP SfJ'fla
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