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Verbale n.87 del 23.09.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la 10commissione consiliare per
discutere i seguenti punti:
lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
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, Vanadia, Stella, Salamone, Romano Cristina in sostituzione
del consigliere Sanfilippo giusta delega del capo gruppo, Trecarichi.
Si dà lettura d,elverbale della seduta precedente.
Il presidente comunica che il segretario non ha inviato parere per iscritto sulla compatibilità
della delibera ma ha dato comunicazioni orali dicendogli che comunque sarà poi in sede di
consiglio andare a vedere se i consiglieri possono o meno votare, quindi la delibera può
essere trattata e inviata al consiglio comunale. Il verbale viene approvato con parere
favorevole dai seguenti consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, Salamone, Trecarichi, Ferragosto,
mentre il consigliere romano si astiene.
Alle ore 17,00 entra il consigliere Barbera in qualità di vice presidente del consiglio, il
consigliere Di Sano e La Delfa.
Il consigliere Vanadia chiede al presidente in qualità di capo gruppo se ha novità in merito
alla questione della convocazione delle commissioni 2 o e ~.
Il presidente ribadisce quello che già ha affermato nel ve/'bale precedente.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e si passa alla lettura dell'art. 5.
Il consigliere Trecarichi fa notare che il passaggio di trasformazione da diritto di superficie in
diritto di proprietà può essere erogato anche dal segretario generale come anche confermato
in una seduta precedente dali 'ingegnere Patti.
Il presidente alla richiesta del consigliere Trecarichi alla luce della complessità del
regoLamento durante LaLetturadegli articoLi aJ'flr'ItOnteràtutti i dubbi e Lerichieste dei vari
consiglieri.
Finita la lettura del regolamento si convocherà il segretario generale per avere delucidazioni
in merito.
Si dà lettura dell'articolo 6,7, articolo 8 è disciplinato da!!a legge 448/98 al comma 47
articolo 9.
Si apre un dibattito.
Entra il presidente del consiglio Di Naso.
Il presidente comunica ai membri della commissione che è arrivata la delibera con
oggetto "affidamento in concessione del servizio "gestione della sosta a pagamento " ""t
approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della sosta a pagamento" e
che sarà inserita all'ordine del giorno della prossima commissione.
Si dà lettura dell'allegato "B".



Alle ore 17,55 la commissione chiude i lavori e decide di autoconvocarsi per giovedì
29.09.2016 alle ore 16,30 alla luce delle due delibere all'ordine del giorno di rilevata
importanza.
Si chiede comunque agli uffici di inviare la convocazione anche se è in autoconvocazione.
Si chiede di invitare l'ammini a;ione e ilpresidente del consiglio.

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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