
Verbale n. 95 del 9. 11.2016

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di novembre alle ore 16,30 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.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri La Delfa, Vanadia, Sanfilippo, Trecarichi, Grillo, Stella,
Ferragosto, Smario in sostituzione del consigliere Di Sano in qualità di capo
gruppo e il consigliere Barbera in qualità di vice presidente del consiglio.
Il presidente da comunicazione che la commissione che doveva svolgersi lunedì,
come concordato e trascritto nel verbale precedente e dato che la commissione non
si è svolta perché non convocata per assenza del segretario in quanto in ferie, è
stata convocata a carattere d'urgenza per oggi, pertanto si chiede agli uffici di
attivarsi nel caso di assenza del segretario competente per le convocazioni delle
stesse.
Si da lettura del verbale n. 94 del 31.10.2016.
Il verbale viene approvato da tutti i consiglieri: Vanadia, Trecarichi, La Delfa,
Sanfilippo, Smario, stella, Grillo, si astiene dalla votazione il consigliere
Ferragosto.
Il consigliere Trecarichi considerata la superficiale risposta pervenuta da parte del
capo settore, non si ritiene soddisfatto e pertanto si riserva di intervenire
direttamente in consiglio comunale.
Alle ore 17,45 escono i consiglieri Smario e Sanfilippo.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno si da lettura dell'art 10.
Si fa notare che nel prestampato manca l'art. 11, anche se nell 'undici risulta così
nominato: occupazione degli stalli di sosta. Si chiede agli uffici di chiarire
all'errore.
Si apre un dibattito. Si passa ala lettura dell'art 12.
Si apre un dibattito.
Alle ore 18,25 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la
prossima commi ione per artedì 15 novembre alle ore 16.30..

Il l n l segretario
al illo 'Osali Ferr
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