
Verbale n. 92 del 19.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ottobre 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. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento

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

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, Trecarichi, Di Sano, Salamone,
Sanfilippo, Ferragosto, k bJ~.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale
seduta precedente che viene approvato ali 'unanimità.
Il presidente da comunicazione della nota pervenuta in data 18.10.2016 prot.
(JJ)20065 del segretario comunale in merito a "obbligo di astensione
dell'amministratore locali" relativa alla delibera avente ad oggetto
"trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ".
Si da lettura della nota n. protocollo fJiJ20065.
Si apre un dibattito sul contenuto della nota.
Inoltre il consigliere Vanadia da lettura dell'art. 78 comma 2 del TUEL il quale
non prevede l'allontanamento da parte del consigliere dall'aula. Ciò è stato
recentemente chiarito dalla giurisprudenza della corte di cassazione penale la
quale, con sentenza n. 12539 del 24.3.201'6 ha affermato il principio secondo cui
l'obbligo di astensione previsto dal TUEL non ricomprende anche il successivo e
collelato obbligo di allontanarsi dali 'aula, che era invece imposto dalla precedente
normativa (T.U. 338/34). Il consigliere Vanadia richiama anche un orientamento
consolidato del consiglio di stato secondo cui non sussiste l'obbligo di
allontanamento dall'aula da parte del consigliere interessato all'atto, ma solo
l'obbligo di non partecipare alla discussione ed alla votazione (c1z.. per tutti, cons.
stato, sentenza 7/6/2012 n. 3372).
Si apre un dibattito.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente fa notare'che alla richiesta di avere fotocopie completiLdell 'allegato
come richiesto dalla precedente commissione, la copia pervenuta è completamente



errata, infatti la copia pervenuta riguarda il regolamento per il centro sociale
anziani che non riguarda la l° commissione bensì la jO.
Si invita nuovamente il funzionario responsabile di fotocopiare in modo corretto e
completo " Condizione e modalità di affidamento in concessione del servizio di
gestione della sosta apagamento ".
Si passa alla lettura dell'art. 7 comma 4.

"-Il consigliere La Delfa ritiene che al primo capoverso ~ illegittimo nella parte in
cui dispone che il comune "deve concordare con la ditta privata la scelta del
personale ", pertanto vorrebbe comprendere le ragioni tanto politiche quanto
giuridiche che hanno indotto l'amministrazione ad inserire questo articolo.
Il presidente risponde che insieme alle altre osservazioni già fatte verranno
chiamati ifunzionari competenti per avere chiarimenti, spiegazioni e delucidazioni.
Si chiedono ulteriori chiarimenti sulla percentuale del 15% calcolato sul
pagamento nella misura minima e di aggiungere "dalle multe effettivamente
. "riscosse.

Si apre un dibattito.
Alle ore 18,30 la commissione viene chiusa e convocata per martedì 25 ottobre alle
16,30 e si chiede al funzionario di correggere l'oggetto della convocazione
riportata come autoconvocazione da più di una commissione.

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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