
Verbale n.69 del 20.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la lO commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

l. 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;
--------------Lr--stuaio e-ieviswneaelloslatuio comunZilee- del regofiim-eiito-aerconsig{ro------

comunale.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, Trecarichi, Ferragosto, Smario
in sostituzione di Di Sano, il sottoscritto consigliere Salamone che verbalizza.
Partecipano ai lavori il consigliere Ghirlanda e l'assessore Pedalino.
Il presidente dà letturà del verbale della seduta precedente, il verbale viene

_~ap.pIDy.atQ-all:..unanimità~--------- __ ---_----------------
Il consigliere Ghirlandafa sottolineare che manca la diretta streaming e chiede a
che punto sia il regolamen1J'f!;f;f;;;z~'e. '
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, si dà lettura del regolamento art.l.
Il consigliere Vanadia propone di sostituire l 'art. l con il seguente periodo che si
allega (allegato l).

'. L 'art.2 rimane invariato. Ali 'art.3 si propone di modificare il comma 1 inserendo
"ove possibile" in luogo di "deve immediatamente ", al comma 2 si propone di
inserire "può" in luogo di "deve". ArtA comma 2 si propone di aggiungere dopo
la parola "come", oppure "autodichiarazione ".All 'art.5 comma l, lettera F si
aggiunge il termine "se intervenuti". Al comma 2 inserire in &(p della lettera A il
seguente punto "certificazione del pronto soccorso e/o documentazione sanitaria.
Gli articoli 6-7-8-9-10 invariati. Si aggiunge l 'art. Il "normefinali", allegato 2.
La commissione apportate le suddette modifiche si riserva per la prossima
commissione di rivederle ed esitarla. Si chiede che una copia del verbale venga
inviata all 'assessore Pedalino.
La commissione decide di convocarsi per giorno 30 maggio 2016 alle ore 17,00
con i medesimi ordini del giorno. Alle ore 18,30 la commissione chiude i lavori.
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