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L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la lO commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle

aree assegnate a cooperative e lotti singoli.
.Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, Stella, Vanadia, Ghirlanda nOn
componente, Salamone, La Delfa, Ferragosto.
Il presidente rispetto alla nota del segretario letta nella seduta precedente chiede
alla commissione di pronunciarsi in merito alla convocazione delle commissioni.
Vanadia chiede al presidente in qualità di capo gruppo del PD di prendere
provvedimenti in merito a questa questione di coordinarsi o concordarsi con i
presidenti delle altre commissioni per risolvere laproblematica.
Il presidente dichiara che già da un punto di vista politico è intervenuto con il
presidente in questione e con presidente del consiglio, comunque la responsabilità
e l'organizzazione delle' commissioni spettano al singolo presidente. Inoltre
aggiunge alla luce della nota trasmessa dal segretario generale n. 16373 del
6.9.2016 i presidenti delle commissioni devono coordinarsi con i componenti delle
commissioni per convocarle nelle ore di non lavoro degli stessi a prescindere che
sia di mattina o di pomeriggio nel rispetto della normativa vigente.
Il consigliere Salamone vista la nota pervenuta da parte del segretario comunale
dichiara che vista la situazione lavorativa sarebbe meglio svolgere le commissioni
negli orari pomeridiani o come sempre fatto in codesta commissione di concordarsi
tra i componenti e sarebbe auspicabile che questo tipo di atteggiamento venisse
applicato in tutte le commissioni perché in qualità di membro dellat commissione
non riesce quasi mai ad essere presente.
I consiglieri Stella e Ferragosto in qualità di insegnanti dichiarano di non poter
partecipare alle commissioni che si svolgono in orario di lavoro perché non
vogliono mettere in difficoltà l'amministrazione in cui prestano servizio.
Il consigliere Sanfilippo ritiene che la convocazione pomeridiana delle
convocazioni possa andare bene ed in ogni caso è disponibile a venire incontro alle
esigenze della maggioranza dei componenti.
Il consigliere Ghirlandu ringrazia i consiglieri che hanno fauu Ze- dichiarazioni e
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fatti di non approfittare di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
permessI. •
La Delfa in realtà il problema dell'orario delle convocazioni si presenta solo nella
2° commissione, perché nelle altre i giorni e l'ora viene sempre concordata con
tutti i membri delle commissioni.
Alle 17,15 entra il consigliere Trecarichi.
Il consigliere Trecarichi dichiara che a titolo personale è indifjerente,ma dice di
evitare scontri e di venire incontro alle esigenze di tutti i componenti.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione del verbale
seduta precedente n.85 del 08.09.2016. Il verbale. viene approvato all'unanimità
dai presenti.
Si passa alla lettura dell 'allegato "4," e viene lettofino all 'art. 4.
Si apre un dibattito. .
Alle ore 18,30 la commissione chiuse i lavori e viene convocata per giorno
23.9.2016 alle ore 16,30.
Si chiede parere iscritto del segretario generale sulla compatibilità dei consiglieri
per quanto riguarda la votazione in consiglio comunale della delibera in oggetto.
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