
Verbale n. 7'PJ del 12.7.2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 16,00 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 per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di
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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 lefunzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presentLi consiglieri Grillo, Astolfo in sostituzione del consigliere _Stella
con delega del capo gruppo, Sanfilippo, Trecarichi, Vanadia, Ferragosto e
Smario in sostituzione del consigliere Di Sano in qualità di capo gruppo.

Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Si dà atto che non è possibile approvare il verbale della seduta precedente perché
non dattiloscritto pertanto l'approvazione viene rinviata alla prossima

------com-missi-one-. ---.---------------
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno.
Si dà atto che sono presenti l'assessore Pedalino e il dottoLo Bartolo.
Alle ore 16,45 sono presenti il consigliere La Delfa e il consigliere Salamone.
Il presidente espone i dubbi che sono emersi nell'ultima commissione e chiede
qual' è l'utilità di questo regolamento e se le telecamere che sono state installate in
piazza Margherita funzionano o no.
L'assessore dice che le telecamere installate non funzionano fino a che questo
regolamento non verrà approvato e che comunque per avere migliori chiarimenti è
meglio invitare il comandante dei vigili urbani e l'assessore al ramo.
Il consigliere Trecarichi dopo un lungo dibattito per rispetto del consiglio
comunale chiede alla luce della situazione di piazza Margherita, il rinvio del
punto.
La proposta messa ai voti viene approvata ali 'unanimità.



•

Il presidente comunica alla commlSSLOne che parlerà personalmente con
l'amministrazione per cercare di capire leproblematiche poste dai consiglieri.
Comunque, dato che la delibera all'ordine del giorno è politicamente condivisa da
tutta la commissione, la prossima volta si darà lettura per accelerare l'iter e
portare la delibera in consiglio comunale.
Si tratta il terzo punto all'ordine del giorno.
In merito a questo punto all'ordine del giorno, il presidente propone alla
commissione di invitare l'amministrazione per relazionare sulla delibera in
oggetto.
Si apre un dibattito in cui la commissione fa notare l'assenza dell'amministrazione
in tutti i suoi atti proposti, pertanto anche questo punto all'ordine del giorno viene
rinviato alla prossima commissione.
Alle ore 18,00 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la
prossime seduta di commissione per martedì 19 luglio 2016 alle ore 17,00.

Il segretario
Samantha AstoIfo
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