
Verbale n. 10tdeI21.12.2016

L'anno duemilasediei il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17,00 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. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta apagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare;
4. modifica ed integrazione convenzione centrale unica di committenza CUC

approvata con deliberazione di C. C. n. 20 del 29.2.2016.
Sono presenti i consiglieri Stella, Grillo, Sanfilippo, Vanadia, Trecarichi,
Ferragosto, Di Sano.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione del verbale n.
101 del 14 dicembre del 2016, il verbale viene approvato all 'unanimità dai
presenti.
Il presidente comunica che il dirigente Lo Bartolo per poterei illustrare la CUC ha
chiesto di convocare una commissione di mattina perché ha difficoltà ad essere
presente di pomeriggio.
Si passa al secondo punto all 'ordine del giorno.
Il presidente comunica che La P.M ha inviato il regolamento modificato.
Il presidente propone di rileggere il nuovo regolamento dell'art. 1 per dare la
possibilità di inviarlo subito all 'ufficio di presidenza.
Il consigliere Trecarichi evidenzia una discordanza tra l'ultima delibera di giunta
riguardante piazza Margherita e piazza degli Scolopi e il testo dello articolo di
questo regolamento.'
I consiglieri chiedono di avere una copia del seguente regolamento.
Alle ore 17,45 entrano il consigliere La Delfa e Salamone.
I consiglieri chiedono di avere chiarimenti sul comma 4 dell 'art. 7.
Si fermano alla lettura dell 'art. 9.
Si apre un dibattito. Il presidente dice che andrà personalmente dal comandante di
P.M per ulteriori chiarimenti. La commissione chiude i lavori alle ore 18,25.
La commission iene convocata alle ore 10,00 del 27.12.2016.

Il Il segretario
al Rosalia Ferragosto
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