
Verbale n.BO del 26. 7.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisei 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 l°
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 n.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 Trecarichi, Stella, Romano Cristina in sostituzione del
consigliere Sanfilippo giusta delega del capo gruppo, Grillo, Di Sano.

__ J!e~ijlcato~iLrmme~o_1egalejaseduta_è~legale~ ----~-------_._-_._-------
E' presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Si dà lettura del verbale n.79 del 19.7.2016 il quale viene approvato dai consiglieri
Grillo, Stella, Trecarichi, si astengono i consiglieri Romano Cristina e Di Sano.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno con la lettura della
delibera con annesso regolamento.

-.-Alfe-Fl-;28 entra-il-consigl-iere-LaDelfa.
Si leggono gli articoli 1e 2.
Alle 17,25partecipa ai lavori il consigliere Ferragosto.
I lavori continuano con la lettura degli articoli 3-4-5-6.
Alle 17,40 esce il consigliere Di Sano.
Dopo un dibattito si leggono gli articoli Il e 12.
Il presidente propone di inviare la delibera alla presidenza del consiglio per essere
inserita come punto all'ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.
La proposta messa ai voti è accolta ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 18,30 la commissione chiude i lavori e decreta:

1.di COi1vocarsiper mercoledì 3 agosto alle ore 17,00;
2. £-li l;Tv.itar . sindaco. --t é:-f\ pu ..)>ti,o f\...E .f C I\.U I
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