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Verbale n. 98 del 28. 11.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto 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;

3. regolamento comunale per la concessione dell 'uso della sala consiliare.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, Trecarichi, Di Sano, La Delfa,
Vanadia, Salamone, Stella, Ferragosto, èpresente il consigliere Cremona.
Verificato il numero legale si passa al primo punto ali 'ordine del giorno, lettura
e approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale viene approvato dai seguenti consiglieri, Ferragosto, Stella,
Trecarichi, Sanfilippo, La Delfa, Grillo, Di Sano, Vanadia, si astiene il
consigliere Salamone.
Il presidente comunica che per impegni improvvisi nè il sindaco né il capo
settore possono essere presenti oggi, pertanto per quanto riguarda questo punto
ali 'ordine del giorno la commissione si autoconvoca per giovedì giorno 1
dicembre alle ore 15,30.
Alle ore 17,15 entra il consigliere Barbera nella qualità di vice presidente del
consiglio.
Si passa al terzo punto ali 'ordine del giorno, regolamento comunale per la
concessione dell 'uso della sala consiliare.
Si da lettura del regolamento e della delibera.
Si apre un dibattito.
Alla luce di questo punto all'ordine del giorno il presidente propone dato che
questo regolamento risulta essere molto datato, come si evince dalla delibera n.
39 del 21.3.2002, alla commissione lo studio di un nuovo regolamento che si
adatti alla realtà e alle esigenze attuali.
La commissione è d'accordo alla proposta del presidente, quindi di abrogare
questo regolamento per sostituirlo con uno ex novo.
Si apre un dibattito.



Il presidente chiede ai consiglieri comunali di apportare idee o bozze di
regolamenti vigenti in altri comuni per prenderne spunto durante i lavori della
prossima commissione.
Alle 18,00 la commissione chiude i lavori è va in autoconvocazione per giovedì
1 dicembre alle ore 15,30,con gli stessi ordini del giorno.

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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