
Verbale n. 94 del 31.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la 10 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 a pagamento.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Stella.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Vanadia, La Delfa, Sanfilippo, Salamone,
Castiglione in sostituzione del consigliere Ferragosto giusta delega, Trecarichi.
Sono presenti il presidente del consiglio Di Naso e il consigliere Ghirlanda non
componente.
Verificato il numero legale si passa al primo punto ali 'ordine del giorno.
Si da lettura del verbale n. 93 del 25.10.2016 che viene approvato ali 'unanimità.
Alle 17,00 entra il consigliere Di Sano.
Prende la parola il consigliere Vanadia che invita il presidente della 10
commissione a chiarire sui lavori svolti in commissione rispetto al regolamento del
consiglio comunale.
Il presidente risponde condivide le perplessità del consigliere Vanadia dichiarando
che già con il proprio gruppo consiliare hafatto un primo passaggio politico e ha
chiarito che è un lavoro condiviso da parte di tutta la commissione e se non cifosse
stato il rinvio del punto, il gruppo PD avrebbe votato favorevolmente.
Si apre un dibattito.
Il presidente del consiglio consegna copia protocollata al presidente della 10
commissione sui quesiti posti nella commissione precedente sulla delibera zn
oggetto ( affidamento in concessione del servizio gestione sosta a pagamento).
Su richiesta dei componenti della commissionasi da lettura della nota.
Si apre un dibattito sulla nota in oggetto.
Si passa al secondo punto ali 'ordine del giorno e si continua con la lettura dell 'art.
9 comma 2. Art. 10 Altri oneri della dita aggiudicataria.
Si apre un dibattito e si decide di riprendere l'art. 10 nella prossima commissione.
Alle 18,20 la c missione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la

lunedì 7 novembre alle ore 16.30.
Il segretario
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