
Verbale n.64 del 12.4.2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 16,30 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. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di

risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
3. regolamento e statuto C. C.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Grillo e Salamone.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 17,30.

I~ridott.ssa ..

Alle 17,30 riprendono i lavori sono presenti i consi lieri Grillo,
Salamone, Trecarichi, Vanadia, Sanfilippo, Stella, Ferragosto, Di Sano,
assente il consigliere La Delfa.
Partecipa alla seduta l'assessore Pedalino.
Accertato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale
n.63 del 4.4.2016.
Alle 17,40 entra il consigliere La Delfa.
Il verbale viene approvato ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e dopo
un 'introduzione dei lavori il presidente dice che la commissione ha dei
dubbi sul regolamento e, pertanto, invita l'assessore a dare delle. ..spzegazzonz.
L'assessore: è fondamentale focalizzare ilproblema e chiarisce i seguenti
punti:

1. molti comuni hanno adottato da tempo questo regolamento;
2. il regolamento è opportuno, non prevale sulla legge e scaturisce
per evitare un contenzioso; ;k.A()vMILk AS9/rJrl.t/2 Pjft j>efl-"1Aflp L~

3. se la commissione ha dei dubbi, sieotrebberoprolungar7 i tempi
per la sua approvazione. ? ~ bfXJCI~ t-j oM t)2-{ Clz-

Alle 16,50 entra il vice sindaco assessore Maria. '



Si passa alla lettura dell' art. 3 Adempimenti a cura dei soggetti
danneggiati.
Segue un dibattito.
Il consigliere Sanfilippo: con l'esecuzione di questo regolamento i
contenziosi potrebbero aumentare.
Il vice sindaco: l'amministrazione si è confrontata con il settore legale e
con gli altri uffici, tuttavia se la commissione ha delle incertezze su
alcuni punti del regolamento questi si possono rivedere.
Segue un dibattito.
Il presidente: la commissione pur avendo cognizione del problema Sl

chiede se questo regolamento è utile.
Segue un dibattito.
Il consigliere Salamone: è necessario evidenziare il problema e la
commissione dopo aver approfondito e studiato il regolamento ha
valutato diverse ipotesi.
Il consigliere La Delfa: non approva questo regolamento perché si vuole
scaricare la colpa al consiglio comunale, inoltre il dottoCosta ha riferito
che esiste un responsabile del procedimento di conseguenza gli uffici
devono assumersi le proprie responsabilità.
Segue un dibattito.
Alle 18,05 partecipa alla seduta l'ingegnere Patti.
Dopo un dibattito l'assessore chiede se la commissione ha fatto degli
emendamenti.
Il presidente: la commissione sta esaminando e analizzando il
regolamento nella sua legittimità e nella sua normativa che disciplina il
tutto. Dal momento che i dubbiiche oggi ha la commissione "r£eno anshe
~li 6leN!=alnmir.l:i8JF.a~e.:.f}.;-S i rimanda, o se nefa uno nuovo.,
Il consigliere Vanadia: in questo comune gli uffici proposti non sono in
grado di chiudere le pratiche, tale regolamento tutela i cittadini e l'Ente
dovrebbe pensare a sistemare le strade. Invita l'assessore a dire se le
spese stragiudiziali sono dovute.
L'assessore: in questo momento il regolamento non le prevede e
consulterà l'amministrazione.
Segue un dibattito.
Alle 18,15 il vice sindaco assessore Maria e l'ingegnere Patti lasciano la
seduta.
Dopo un dibattito il consigliere Vanadia sottolinea che la materia è
molto complicata, la persona che subisce un' incidente ha l'esigenza di



,.
essere assistito da un avvocato e ribadisce che se gli uffici operassero le
situazioni sarebbero diverse.
Il presidente: ha il dubbio che con questo regolamento si tutela il
cittadino o il funzionario(e==c:he-dietr-6=si:p(j~(iLnasc.rznde.r..e;q'Utlfc1:tntJ.
Dopo un jibattito l'assessore comunica che prima di esprimersi in
merito~ Ì8J; intenzione confrontarsi con l'amministrazione.
Conclusi i lavori la commissione dopo ampio dibattito decreta:

1. convocarsi per il 20.04.2016 alle ore 16,30;
2. trattare i medesimi ordini del giorno;
3. invitare l'amministrazione in modo che si capisca se c'è una

volontà a cambiare il regolamento o ritirarlo. ~
Alle 18,40 i lavori sono chiusi.

Il Presidente
Salvatore Grillo
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