
Verbale n.72 del 14.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile

a responsabilità limitata "Leoni ambiente ''per la gestione integrata dei
rifiuti;

3. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di
videosorveglianza del territorio comunale;

4. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio
comunale.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Ghirlanda non componente, Vanadia, Grillo,
Ferrag~!~~. Di Sano, Sa!!i!lippollSalamone, assenti i consiglieri Trecarichi e La
Delfa. fiYU- )1fW .Q,vL\1,JL \'}(..~t!:.)~ S?td~
Verificato il numero legale si passa alla lettura del verbale n.71 del 7.6.2016
che viene approvato dai consiglieri Vanadia, Grillo, Ferragosto, Sanfilippo/ 6tJ~,
Salamone, si astiene il consigliere Di Sano.
Dopo aver fatto un'introduzione sulla delibera al secondo punto all'ordine del
giorno, il presidente sostiene che prima di esprimersi è importante capire quali
modifiche ha adottato il comune di Nissoria, detto ciò invita i consiglieri a dare
il loro parere.
Il consigliere Ghirlanda riferisce che la regione Sicilia ha presentato un nuovo
disegno di legge regionale per la costituzione dell 'ESER che andrà a gestire i
rifiuti ed obbligherà i comuni siciliani ad aderire. Ghirlanda suggerisce che è
fondamentale conoscere e comprendere il contenuto di questa riforma e solo
dopo lavorare su questa delibera.
Dopo l'intervento del consigliere Ghirlanda, il presidente propone di rinviare
questo punto alla prossima seduta ed invitare l'amministrazione.
La proposta messa ai voti è approvata ali 'unanimità.
Alle 18,00 esce il consigliere Salamone.
Sul terzo punto all'ordine del giorno "approvazione regolamento per
l'istallazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio
comunale" il presidente comunica che questo regolamento è stato approvato



dall'amministrazione e per dare l'opportunità ai consiglieri di leggerlo e
studiarlo è stato inviato tramite e-mail, pertanto ilpunto viene rinviato.
Si continua con lo studio e la revisione dello statuto comunale e del regolamento
del consiglio comunale leggendo l'art. 65.
Segue un dibattito.
Il consigliere Vanadia dice che progettare futuro propone la modifica dell'art.
46 del regolamento comunale aggiungendo il seguente periodo " i consiglieri
che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere
legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti".
Dopo un dibattito la commissione decreta di approvare ali 'unanimità la
proposta sull'art.65 del presidente Grillo come d'allegato 1 documento
accluso al verbale n.71 del 7.6.2016 e la proposta di progettare futuro sull'art.
46 come d'allegato 2 inserito al verbale n.72 del 14.6.2016.
Completati i lavori la commissione dà mandato alla segretaria di trasmettere gli
allegati sopra citati al responsabile del settore Affari Generali dottoLo Bartolo
per i dovuti pareri e di convocare la commissione per mercoledì 22.6.2016 alle
ore 17,00.
Alle ore 18,30 i lavori sono chiusi.

Il segr
dott.s

)



Proposta di modifica dello Statuto Comunale e del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale

I consiglieri Giovanni Ghirlanda e Pietro Vanadia, nella loro qualità di consiglieri
comunali del gruppo consiliare "Progettare Futuro", propongono alla 1 Commissione
Consiliare di modificare-lt' J re;;; ]t 2 « le e l'art. 4~ del Regolamento
sul Funzionamento del Consiglio Comunale secondo quanto segue.

Si propone di aggiungere all'art. 46, comma 1, del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale derubricato "Maggioranza richiesta per l'adozione delle
deliberazioni" il seguente periodo: "] consiglieri che si astengono dal voto si
computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero
dei votanti".

Leonforte, 14.06.2016

I Consiglieri
~G.'
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