
Verbale n.68 del 13.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di maggio 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. approvazione regolamento per la disciplina delle richieste di risarcimento

danni derivanti da responsabilità civile verso terzi;
3. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di

videosorveglianza del territorio comunale;
--4. --studio e revisione--aéllo statuto comui£àlè e dél rego7àmentodél conszglio ---------

comunale.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Ferragosto, Vanadia, La
Delfa, Trecarichi, Sanfilippo, Salamone e Smario in sostituzione di Di Sano è
presente il consigliere Ghi-!"landanon componente.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Salamone Silvestro .
. Verificata lapresenza deLnumero legale_sidichiara aperta la seduta. _
Il consigliere Ghirlanddfa notare la mancanza della diretta streaming.
Il consigliere Ghirlanda chiede al presidente a che punto sia il regolamento
comunale.
Il consigliere Trecarichi chiede come mai la delibera del ARO non sia arrivata in
consiglio comunale.
Il presidente risponde che si è in attesa di un incontro con il consiglio comunale di
Nissoria.
Il presidente in merito alla richiesta del consigliere Ghirlanda riguardo il
regolamento del consiglio comunale si aspetta che il capo settore Lo Bartolo si
disponibile per venire in commissione.
Alle ore 17,30 esce il consigliere La Delfa.
Si passa alla lettura del verbale precedente il quale viene approvato da tutti i
presenti.
Alle ore 17,35 entra il vice presidente del consiglio comunale Barbera.
Il consigliere Vanadia propone di sostituire la denominazione "proposta di
regolamento" per la definizione "transattiva dei sinistri ".
Alle ore 17,55 rientra il consigliere La Delfa.
~j;sta la discussione della commissione dove si evince che c'è la volontà di
emendare in modo sostanziale il regolamento proposto dall 'amministrazione.



11presidente propone prima di continuare i lavori della commissione di convocare
l'assessore Pedalino per capire la volontà dell'amministrazione sulle nuove
proposte del regolamento.
La commissione decide cjiconvocarsi per venerdì 20 alle ore 17,00.
Alle ore 18,30 si chi di la commissione.

11segretario
Silvestro Salamone
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