
Verbale n.73 del 15.7.2016

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio presso il comune
di Leonforte si riunisce la 4° commissione per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. regolamento edilizio.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Svolge le funzioni di presidente il consigliere anziano Romano F.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Ghirlanda, La Delfa, Romano F, Romano
C, in sostituzione del consigliere Sanfilippo, con delega del capogruppo,
Castiglione in sostituzione del consigliere Stella con delega del capogruppo,
Smario.
Si dà atto che non c'è la dirette streaming pertanto il presidente propone il
rinvio della seduta e apre una discussione.
Il consigliere Ghirlanda è contrario al rinvio in quanto le commissioni
dovrebbero essere fatte con la diretta streaming, ma in effetti la diretta
streaming non funziona mai neanche quando le commissioni vengono fatte in
orario lavorativo e quindi il regolamento viene violato in ogni commissione.
La proposta del presidente messa ai voti con il seguente risultato: favorevoli
al rinvio i consiglieri Romano F, La Delfa e Smario, contrari i consiglieri
Astolfo, Romano C, Ghirlanda e Castiglione.
Il consigliere La Delfa propone alla commissione di trasmettere il seguente

------verbale--a/-presidente---del--co-nsiglio--comuna!e--affi-nchè---si---at-tiv-i-per--il------
funzionamento della diretta streaming come da regolamento durante tutte le
commissioni consiliari.
La proposta messa ai voti è accolta ali 'unanimità.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno e poichè il verbale n. 72 del
5.7.Y1If)6~~ è dattiloscritto il punto viene rinviato in seguito alla
votazione della commissione.
Si tratta il secondo punto ali 'ordine del giorno: regolamento edilizio.
Si apre un dibattito in merito alle modifiche del regolamento;
Alle 17,55 il consigliere Romano F che presieduto la seduta abbandona
l'aula.
Assume la presidenza il consigliere Castiglione in qualità di consigliere più
anziano.
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La commlSSlone esaminate le prime modifiche del regolamento avendo
rilevato alcuni riferimenti di legge di cui occorre il parere di un tecnico
decide di invitare per la prossima seduta il capo settore dell 'ufficio tecnico.
Alle ore 18,15 i lavori della seduta vengono chiusi.

Il presidente
Filippo Castiglione

Il segretario
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