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Verbale n.70 del 30.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta 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 perla 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~~stuaio e revis-ionedillo statuto comunale-e -de-rregolamen70diI consiilio------

comunale.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Trecarichi, La Delfa,
Vanadia, Salamone, Sanfilippo, Ferragosto.
E' presente il consigliere Ghirlanda.. ' .
Il consigliere Ghirlanda chiede l'attivazione della diretta streaming.
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dipendente deputato all'accensione è assente, lo streaming non può essere
attivato, come in questa seduta.
Il presidente della commissione parlerà con il presidente del consiglio per
cercare di risolvere tale problematica.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
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all'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente ritiene che si può
esitare ed inviare la delibera agli uffici per i dovuti pareri.
Il consigliere Vanadia propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 3 visto che
ci sono altri adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere Vanadia propone inoltre di inserire all'articolo 9 un comma 2 con
il seguente periodo "nella procedura per il risarcimento del danno di cui
all'articoli 1, il danneggiato ha facoltà in ragione del suo diritto di difesa
costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia ed in
ipotesi di bonario componimento della vertenza di farsi riconoscere dall'Ente
responsabile le eventuali spese legali sostenute. "
Il consigliere La Delfa si dichiara favorevole ad entrambe le modifiche proposte
dal consigliere Vanadia, la prima poichè il comma 3 dell'articolo 3 lascerebbe
ampia discrezionalità agli uffici per la definizione dei sinistri e la seconda
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perché garantirebbe e rafforzerebbe il diritto di difesa ad ogni cittadino, diritto
riconosciuto da costante giurisprudenza dimerito e di legittimità.
Il consigliere Salamone ritiene di non trovarsi d'accordo con la seconda
proposta del consigliere Vanadia perché porterebbe i danneggiati a rivolgersi
quasi sempre ad un legale aumentando i costi.
Alle ore 17,35 entra il vice presidente del consiglio Barbera.
Si apre una discussione sull'articolo 3 comma 3 e sul concetto di giustificato
motivo e sulla causa diforza maggiore.
Il consigliere Ghirlanda ritiene che dal concetto di giustificato motivo ai sensi di
tale regolamento se ne occuperà l'ufficio tecnico e non l'ufficio legale che ha
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Il consigliere Ferragosto dice che l'articolo 3 comma 3 è a salvaguardia del
cittadino.
Alle ore 17,55 il consigliere Sanfilippo lascia i lavori della commissione.
Il consigliere Salamone svolge lefunzioni di segretario.
La commissione si ritiene favore~ole alla proposta del consigliere Vanadia
sull'abrogazione dell'articolo 3 comma 3.
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Regolamento per la definizione delle insidie strdali ".
La commissione vota favorevolmente laproposta, presenti i consiglieri Grillo,
Stella, Salamone, Trecarichi, Vanadia.
Si passa alla votazione della proposta sull'articolo 9 del consigliere Vanadia,
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la proposta viene bocciata.
La proposta della commissione è quella di mandare il regolamento con le
rispettive modifiche agli uffici e all'amministrazione e di inviare il verbale della
seduta odierna all'assessore Pedalino.
La commissione viene convocata per martedì giorno 7 giugno alle ore 16,30 e si
chiede lapresenza el'invito alfunzionario dottoLo Bartolo per la discussione
sul punto all'ordine del giorno modifiche regolamento comunale.
Alle ore 18,25 la commissione viene chiusa.

Il segretario
Silvestro Salamone
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