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Verbale n.83 del 26.8.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisei 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 Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, Sanfilippo, Salamone e Smario
in sostituzione del consigliere Di Sano in qualità di capo gruppo.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale n.82
del 18.8.2016.
Il verbale viene approvato ali 'unanimità dai presenti. . .<;, .

Il pre~i~ente ~à delle c~m~nic~z~oni è.arrivat~ 1~aelib~ra sulla "trilff!JJf.mazione',;.,
del dlrzttO dI superficIe In dlrztto dI proprzeta relatIvo su aree assegnate a','

______cflop-erllti"Ue...1LIOllLsingnli..~-de12!L8.2D16.--,------.------- ...-,-.-.--------- ...-...----
La seguente delibera verrà messa come punto all'ordine del giorno della prossima
seduta consiliare; si chiede agli uffici di inviare copia a tutti i componenti della
seguente commissione.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.J
Si passa alla lettura dell'art. 65 comma n.1, si rileva di cassare la parte in cui

---p.....arlt:t-del--gette di pl esellza deHa conftl ellztl dei capi 'grttppo, .1t1' comma 2 '
modificare il capoyerso ". in cui 2/3 cfella durata della' sedu.ta ..". anziché " alla
votazione degli argomenti posti sull'ordine del giorno ""- -
La seguente modifica viene approvata all'unanimità'dai presenti .. ./
Si apre un lungo dibattito e viene formulata una nuova proposta integrativa di
aggiungere dopo la parola al gettone di presenza e la giustificazione lavorativa per
i singoli consiglieri che ne fanno richiesta occorre partecipare alla durata di
almeno 2/3 della seduta. Quindi il capoverso del comma 1 diventerebbe così " in
ogni caso per poter avere diritto~ettone di presenza e la giustificazione
lavorativa occorre partecipare alla ~ai almeno 2/3 della seduta .".
La seguente proposta viene approvata e condivisa da tutti i consiglieri.
Si passa alla lettura della legge regionale n.22 del 16.12.2008 e la successiva n.11
del 26.6. 2015.
Si apre un dibattito.



La commiSSIOne decide di rinviare l'argomento sul 2°comma dell'art. 65 alla
prossima commissione consiliare giovedì 1settembre alle ore 16,30.
Alle ore 18,00 la commissione ~udei lavori
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