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Verbale n. 97 del 22.11.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue 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 a pagamento;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare.
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Vanadia, Trecarichi, Stella, Di Sano, Grillo,
Sanfilippo, La Delfa.
Preso atto del numero legale viene letto il verbale n. 96 del 15.11.2016 il quale
viene approvato all'unanimità.
Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente fa un' introduzione dei
lavori svolti nelle precedenti commissioni.
Il consigliere La Delfa in riferimento al secondo punto, rivolge al presidente
Grillo le seguenti domande:

1. in che modo l'amministrazione vorrebbe dare il servizio della gestione
della sosta a pagamento;

2. quali sono i criteri che vuole adottare;
3. se farà un bando pubblico.

Il presidente risponde che nella delibera al punto 4 è specificato: secondo le
normative vigenti.
Il consigliere La Delfa oltre a ciò chiede qual' è l'attinenza con il presente
regolamento della delibera di G.M n. 121 del 21.11.2016 con oggetto:
programma di fuoriuscita del bacino dei lavori socialmente utili, allegato A
punto 1 punto 3.
Alle 16,55 entra il consigliere Ferragosto.
Dal dibattito che segue i consiglieri Di Sano, Trecarichi e Vanadia ritengono
che il servizio di esternalizzazione della sosta a pagamento è inutile.
Segue un dibattito.
La commissione rilegge i verbali delle antecedenti sedute.
Dopo un dibattito i consiglieri decretano:

1. di convocarsi per lunedì 28 novembre 2016 alle ore 16,30;
2. di approfondire i medesimi ordini del giorno;



•

dott.s

3. di invitare il sindaco ed il comandante della polizia municipale dott.ssa
Licciardo per ulteriori e dovuti chiarimenti.

Si passa al terzo punto all 'ordine del giorno" regolamento comunale per la
concessione dell 'uso della sala consiliare ", approvato con delibera n. 39 del
21.03.2002.
La commissione per approfondire il succitato regolamento chiede che una
copia venga inviat tramite email, di conseguenza il punto viene rinviato alla
prossima seduta.
Alle 17,35 la seduta è dichiarata sciolta.

1/presidente
Salvatore Grillo
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