
Verbale n.BB del 29.09.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la l ° 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;
3. affidamento in concessione del servizio "gestitone della sosta a
pagamento" approvazione condizioni e modalità della concessione del
servizio della sosta apagamento.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Stella.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, Salamone, Sanfilippo, La Delfa,
Cremona Ferragosto, giusta delega, Smario in sostituzione del consigliere Di Sano,
Trecarichi,
Si dà lettura verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato ali 'unanimità dai presenti.
Il presidente fa notare al presidente del consiglio la mancanza della diretta
streaming.
Il consigliere Vanadia fa rilevare al presidente la mancanza della diretta
streaming.
Il presidente comunica al consigliere Vanadia e alla commissione tutta che si
attiverà al più presto per sollecitare il presidente del consiglio e il segretario
generale.
S;passa al secondo punto all' ord;ne del g;orno.
Il presidente chiede ai componenti di come procedere nei lavori che riguardano la
delibera in oggetto.
Il consigliere Cremona per accelerare i tempi considerando che da una verifica
formale tra noi consiglieri comunali emerge che molti consiglieri comunali in
numero superiore alla maggioranza stessa, non possono partecipare né al dibattito
nè alla votazione in consiglio comunale poichè interessati direttamente e /0 affini
entro il 4° grado, pertanto crede sia opportuno che ogni consigliere possa
autonomamente trasmettere al presidente del consiglio una propria nota nella
quale si dichiara l'incompatibilità o meno della delibera in questione.
Il consigliere La Delfa ritiene che la delibera debba andare in consiglio e le
dichiarazioni di incompatibilità di ogni consigliere siano fatte direttamente in
consiglio.
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Il consigliere Salamone concorda con la proposta del consigliere Cremona.
Il presidente Grillo ritiene che questa delibera ha carattere politico e quindi deve
essere discussa in consiglio perché argomento di interesse generale.
Il presidente Di Naso sentite le dichiarazioni fatte dai consiglieri in commissione
prevede che ci sia la maggioranza dei presenti impossibilitati a partecipare alla
votazione, pertanto ritiene che si deve approntare un' iter con l'assessorato
affinchè laproposta di delibera arrivi nel più breve tempo possibile a compimento.
Il consigliere Vanadia ritiene che la delibera debba essere portata in consiglio.
La commissione decide di trasmettere la delibera ali 'ufficio di presidenza per il
regolare iter.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dichiara alla commissione che prima di trattare un punto così
importante e di rilevanza politica propone di invitare per la prossima commissione
l'amministrazione e gli uffici per relazionare sul punto in oggetto.
Si chiede agli uffici di inviare copia tramitemail ai consiglieri componenti della
commissione e ai presidenti delle varie commissioni e ai capi gruppo.
Alle ore 17,55 i lavori della commissione vengono chiusi.
Il presidente propone l'autoconvocazione per martedì 4 ottobre alle ore 16,30 per
dare possibilità agli ufficf tt;;;"petentipresenti in commissione.
La commissione ali 'unanimità accoglie la proposta.
Il presidente chiede agli uffici di inviaremail di convocazione anche se in
autoconvocazione.

Il segretario
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