
Verbale n.75 del 27.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10,00 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 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 Sanfilippo, Stella.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 11,00.

Alle 11,00 riprendono i lavori sono presenti i consigli i Grillo, Smario zn
sostituzione del consigliere Di Sano, Sanfilippo, Stella, La Delfa.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Si passa alla lettura del verbale n.74 del 23.06.2016.
Alle 11,10 entra il consigliere Ferragosto.
Si prosegue con la lettura del verbale.
Alle 11,25 entra il consigliere Forno in qualità di capo gruppo in sostituzione
del consigliere Trecarichi.
Il verbale messo ai voti.J:=a;ppt'tJt61tvall'1"J1Ql91mi'f;j;"'1J (t IJ [; [LI JJUflfì.;) Pc;Jt ~<;)~

Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno "approvazione
schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile a responsabilità
limitata "Leoni ambiente "per la gestione integrata dei rifiuti. "
Dopo un dibattito il presidente invita il consigliere Stella a dare lettura dello
statuto.
Alle 11,40 entrano i consiglieri Barbera e Salamone.
La commissione continua la lettura dello statuto della società consortile.
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Completato l'orario di lavoro il segretario alle 12,05 lascia la seduta e
verbalizza il consigliere Ferragosto.
Si riprendono i lavori con la lettura dell'art. 11-12-13-14-15.
Il presidente comunica alla commissione che alla luce del lavoro già in studio
convocherà in autoconvocazione la commissione per giorno 1 luglio alle ore
16.00dove spera di finire la lettura dello statuto ARO, portarlo a votazione e
dare la possibilità al consiglio comunale alla prima data utile per la sua
approvazione e in convocazione ufficiale la commissione è convocata per giorno
5 luglio 2016 alle ore 10,30.
Alle ore 12,30 la commissione viene chiusa.

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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