
Verbale n.82 del 18.8.2016

. L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 16,30 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. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio

comunale.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Di Sano, Vanadia, Trecarichi, Sanfilippo,
Astolfo in sostituzione del consigliere Ferragosto con delega del capo gruppo.
E' presente il consigliere Ghirlanda.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale n.81
del 3.8.2016.
Alle ore 16,45 entra il consigliere La Delfa.
Si rileva che nel verbale manca la presenza del consigliere Stella presente
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Il verbale viene approvato dai consiglieri Astolfo, Grillo, Di Sano, Trecarichi,
Stella, La Delfa e Sanfilippo. Contrario il consigliere Vanadia.
Il consigliere Ghirlanda dichiara che visto che il regolamento sulla video
sorveglianza è stato già esitato in commissione, immagina che le stesse persone lo
esiteranno favorevolmente andando a fare di fatto una "sànatoria" delle
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consequenziali.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura della nota prot. n. 13219 avente per oggetto trasmissione
schema di delibera.
Su richiesta del consigliere Vanadia il presidente dichiara che nella prossima
commissione fornirà copia di deliberazione con oggetto: modifica regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale e anche della lettera di trasmissione prot. n.
13219.
Alle ore 17,15 entra il consigliere Salamone.
Il presidente dà lettura dell 'art. 65 del regolamento del consiglio comunale
attualmente in vigore.
Alle 17,25 il consigliere Di Sano esce dali 'aula.
Si apre un dibattito.
Si mettono a confronto l'art. 65 in vigore con quello in modifica.



Si discute in merito alle modifiche proposte dal capo settore.
La commissione chiede di approfondire la legge regionale n. 22 del 16.12.2008 e la
successiva n. 11 del 26.6.201 J;
Il consigliere Ghirlanda ha perplessità e vuole conoscere la normativa che dà
supporto alla parte i cui cita: occorre partecipare alla votazione di almeno 2/3per
avere diritto al gettone di presenza.
Si discute anche sulla proposta dell 'ultimo periodo del comma 2.
Il presidente propone alla commissione di discutere la delibera con le rispettive
normative citate dalla nota prot. 13219. Chiede agli uffici di fotocopiare la minuta
di delibera da fornire ai consiglieri componenti della commissione per
approfondire meglio l'argomento in questione.
Alle ore 18,25 la commissione chiude i lavori e decide di convocare la prossima
seduta di commissione per venerdì 26.08.2016 alle ore 16,30.

Il segretario
Samantha Astolfo
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