
Verbale n.79 del 19.7.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce in seduta urgente ai sensi
dell 'art. 62 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale 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. parere sulla deliberazione 11.10 del 22.3.2016 del commissario

straordinario dell 'IPAB "fondazione Caterina Branciforti" di Mazzarino;
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 Grillo, Trecarichi, Salamone, Stella, Vanadia,
Ferragosto, La Delfa e Ghirlanda non componente.
Accertato iLnumero legale}a_seduta è valida._ --------- ------ ---- -----
Il presidente apre i lavori dichiarando che dal verbale n.78 del 12.7.2016 si evince
che la commissione era stata concordata per giorno 19.7.2016 alle ore 17,00. Per
una distrazione degli uffici la convocazione non è stata eseguita e lunedì 18 luglio
ha ritenuto opportuno IJiconvocarla con la stessa data in seduta urgente ma
erroneamente è stata indetta in seduta straordinaria. Chiarito tutto propone la

--vtJtazùme-sufprosegttimento-deHa-setlttt~
Alle ore 17,15 entra il vice sindaco Maria.
Dopo un dibattito il consigliere Ghirlanda dichiara di non comprendere l'urgenza
di questa convocazione la quale andrebbe annullata.
La proposta del presidente Grillo messa ai voti ha il seguente esito:
favorevoli alla prosecuzione Grillo, Salamone, La Delfa, Trecarichi, Stella,
Ferragosto, contrario il consigliere Vanadia.
Visto l'esito della votazione il consigliere Ghirlanda si riserva di chiedere al
presidente del consiglio l'invalidazione della seduta.
Il consigliere Salamone suggerisce di andare avanti con i lavori dato che il vice
sindaco è presente e la commissione era già stata concordata con tutti i
r.;;.,nsi6-lieri.Il problema è scaturito da un errore tecnico per di più si eviterebbe
una nuova convocaZIOne.

Il cons igliere Ghirlanda fa notare che anche oggi non c'è la diretta streaming.
Dopn un dibattito si r 1ssaalla lettura del verbale n.78 del 12.7.2016.



Alle 17,35 entra il consigliere Sanfilippo.
Il verbale è approvato all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente dopo aver ringraziato il vice sindaco per la sua disponibilità le
chiede chiarimenti sul regolamento e se questo è stato realizzato per sanare la
situazione inpiazza Margherita.
Il vice sindaco risponde che la realtà del nostro territorio è molto complessa
per educare i cittadini ed evitare atti vandalici, l'amministrazione
collaborando con l'ufficio tecnico e la polizia municipale ha pensato di
installare delle telecamere. Solo dopo aver parlato con il dottoLo Bartolo ha
saputo che prima era necessario un regolamento.
Il consigliere Salamone dice che la commissione pur essendo d'accordo per il
montaggio delle telecamere ha constatato un' inefficienza da parte degli uffici
e dell'amministrazione. Per tutto ciò chiede di modificare laprocedura.
Il vice sindaco riconoscendo l'errore afferma che le telecamere in piazza
Margherita non sono funzionanti e prima dell 'installazione doveva erigersi il
regolamento.
Il consigliere Ghirlanda asserisce che il confronto è importante e che questa
amminislraziàne nonlia-noiione -di coscisiiiilbuon--senso. -Perteinfei1i7izvitaad
erigere il regolamento da soli.
Il consigliere Trecarichi dice che il consiglio comunale indirettamente deve
avallare tutte le scelte ma il rispetto per i ruoli e le commissioni è
fondamentale.
Alle 18,00 il consigliere Salamone !_a._sc_l_'a_l_a_s_e_du_t_a_. . _
Il consigliere La Delfa sottolinea che personalmente ha criticato sempre
pubblicamente, l'attacco politico non è rivolto al vice sindaco e dal momento
che la commissione è chiamata a completare l'iter invita l'amministrazione ad
un coinvolgimento maggiore.
Il consigliere Sanfilippo pur essendo d'accordo per. i controlli pensa che il
problema non si risolve ed in questo modo si verrebbero a creare dei ghetti
con zone controllate ed altre no. Quindi al fine di evitare complicazioni chiede
al vice sindaco di sensibilizzare.
Il consigliere Vanadiafa presente i seguenti punti:

l. le commissioni sono ordini di controllo;
2. chiede all'amministrazione di ascoltare;
3. ognuno ha il suo ruolo,
4. l'installazione delle telecamere necessita di tante regole.

Dopo un dibattito il consigliere Ghirlanda dice che questo regolamento è
stato proposto al consiglio comunale successivamente al! 'installazione delle



•
•

telecamere. Per questo motivo invita l'amministrazione a ritirarlo ed ai
consiglieri propone la votazione.
Il vice sindaco non accetta laproposta fatta dal consigliere Ghirlanda che
messa ai voti ha questo risultato: il presidente Grillo non la condivide

perché proposta strumentale e la commissione ha già condiviso il percorso
politico, sono contrari i consiglieri La Delfa, Trecarichi, Stella, Ferragosto,
Sanfilippo è favorevole il consigliere Vanadia.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio chiede al vice sindaco notizie relative alla delibera
di G.M con oggetto sgombro di piazza Margherita e dice che un punto
deliberato dalla Giunta è quello di dare mandato al comandante della polizia
municipale di predisporre il regolamento per la gestione delle strisce blu.
Il vice sindaco Maria risponde che non ha informazioni.
Segue un dibattito.
Il presidente comunica ai consiglieri che è arrivata in commZSSlOnelo
schema di delibera avente per oggetto: modifiche regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale e dà lettura della nota prot. n. 13219
dell2. 7.2V16-afirma di!!responsabile del settore-IO-dottoLo Biirtolo-:-
Dopo un dibattito la commissione decreta di convocarsi per martedì
26.7.2016 alle ore 17,00 trattando i medesimi ordini del giorno.
Alle 18,45 i lavori sono chiusi.
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