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Verbale n.66 del 28.4.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16,00
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. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti

di videosorveglianza del territorio comunale;
3. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di

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

Alle ore 16,00 sono presenti i consiglieri Salamone, Grillo, Ferragosto,
Vanadia, Stella e Di Sano, èpresente anche il vice presidente del consiglio.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta, svolge lefunz!oni di segretario Salamone Silvestro. .
Il primo punto all'ordine viene rinviato alla prossima commissione.
Il presidente chiede alla commissione di inserire alla prossima commissione
consiliare come punto all'ordine del giorno, vista l'urgenza di carattere
disciplinare la delibera con oggetto: modifica art. 8 comma 2 accordo
consortile approvato con deliberazione di C.C. n.20 del 29.02.2016.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura
della delibera.
Alle ore 16,30 entrano i consiglieri Trecarichi e Sanfilippo.
Il presidente propone per la prossima commissione le copie della delibera in
oggetto e leggere il regolamento in commissione, dopo una prima lettura da
parte dei consiglieri.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Alle 16,40 entra il consigliere
La Delfa .Si apre una discussione su come procedere con il regolamento.
Il consigliere Salamone propone di emendare il titolo del regolamento con
Approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di risarcimento
danni derivanti da insidie stradali, con relative modifiche negli articoli.
Dopo aver discusso ampiamente sul regolamento, ilpunto viene rinviato alla
prossime commissione per dare la possibilità ai singoli consiglieri di
apportare eventuali modifiche. La commissione viene convocata per venerdì
6 maggio ore 17,pO e chiude i lavori alle 17,25.
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