
Verbale n.77 del 5. 7.2016

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 10,30 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 l'istallazione e l'utilizzo di impianti di

videosorveglianza del territorio comunale;
3. nomina consigliere comunale in sostituzione della dott.ssa Pedalino Rosa

Elena come componente della commissione per l'aggiornamento degli
elenchi dei giudici popolari legge 10.4.1951, n.287;

4. parere sulla deliberazione n.10 del 22.3.2016 del commissario
straordinario dell 'IPAB "fondazione Caterina Branciforti" di Mazzarino;

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

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
_Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Stella, Trecarichi,Grillo.
Non sussistendo il numero legale la seduta è rinviata alle 11,30.

,------_._-------------------_.

Alle 11,30 riprendono i lavori sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Grillo,
Salamone, Trecarichi, Ferragosto, Stella, Smario in sostituzione del consigliere
Di Sano, assenti i consiglieri Vanadia e La Delfa.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Si passa alla lettura del verbale n. 76 del 1.7.2016 che Vlene approvato
ali 'unanimità ..
Si tratta il secondo punto ali 'ordine del giorno, il presidente invita il consigliere
Stella a dare lettura della delibera e del regolamento.
Alle 11,45 entra il consigliere La Delfa.
In riferimento a ciò il consigliere Trecarichi dice che in piazza Margherita prima
del regolamento sono state installate due telecamere e sottolinea i seguenti punti:
1. il dubbio del funzionamento delle telecamere;
2. che il regolamento non si sta facendo per il bene comune;
3. non si sente di sanare una inadempienza dell'amministrazione;



4. non capisce l'urgenza di trattare questo regolamento che ritiene inopportuno;
5. propone di rinviare ilpunto e di sentire l'amministrazione.
Il presidente Grillo propone di invitare l'assessore Maria per dei chiarimenti.
Alle 12,10 il consigliere Smario lascia la seduta.
Le proposte messe ai voti sono accolte ali 'unanimità.
Dopo un dibattito il presidente dopo aver letto la delibera posta al terzo punto
ali 'ordine del giorno riferisce che il consigliere Pedalino dimissionaria, fa parte
della maggioranza ed il consigliere Vanadia della minoranza e di conseguenza per
una equità propone il consigliere Ferragosto a ricoprire il ruolo ali 'interno della
commissione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
Dopo la votazione la commissione approva laproposta fatta dal presidente Grillo e
di inviare la delibera alla presidenza del consiglio per essere inserita nel prossimo
consiglio comunale.
Successivamente ad un dibattito la commissione decide di convocare i lavori per
giorno 12.7.2016 alle ore 16,00.
Alle 12,30 la seduta è chiusa.

dott.s

----_._-----_.~------------_.-----------_._--------------_._--------
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