
Verbale n. 2 del 20. 1.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio 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.
Sono presenti i seguenti consiglieri Grillo, La Delfa, Sanfilippo, Stella, Vanadia,
Trecarichi, Ferragosto, Ghirlanda in qualità di non componente.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità dai presenti.
Il presidente Grillo comunica che per quanto riguarda lo stralcio dell 'art. 65 che
non venne approvato al consiglio comunale, purtroppo per un errore di
trascrizione fatto dal segretario è stato rinviato di nuovo alla 10 commissione,
quindi dovrà essere di nuovo rivisto dalla commissione per poi essere inviato alla
presidenza del consiglio, pertanto verrà inserito come punto ali 'ordine del giorno
della prossima commissione.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il consigliere Ghirlanda chiede di avere una mappa di tutti i parcheggi bianchi
alternativi alle strisce blu.
Si apre un dibattito.
Il presidente propone di concordare con il responsabile del settore dottoLicciardo
una commissione dove lei potrà essere presente, quindi l'argomento in questione
viene rinviato.
Il consigliere Ghirlanda chiede comunque che venga concordata per ilpomeriggio.
Si passa al terzo punto ali 'ordine del giorno.
Il presidente chiede se ci sono modifiche alla bozza letta in commissione.
Il consigliere Ghirlanda chiede di modificare l'art. 10 comma 1 la parola sindaco
con comune di Leonforte e di cassare la seguente parte: oppure organizzate da
terzi aventi rapporto formale vigente di collaborazione o convenzione con il
comune.
Apportate queste modifiche, che sono votate ali 'unanimità dai presenti, il
presidente propone alla commissione di inviare la bozza di regolamento agli uffici



competenti per i pareri e di preparare apposita delibera da inviare all'ufficio di
presidenza per poi essere esitata in consiglio comunale.
Si apre un dibattito.
La commissione approva all'unanimità.
Il presidente propone alla commissione l'autoconvocazione per giovedì 26 gennaio
alle ore 16,30 con i seguenti ordini del giorno:

• modifica art. 65 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale;

• affidamento in concessione del servizio "gestione della sosta a pagamento,
approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta apagamento ".

Si chiede l'invito per giovedì alla dottoLicciardo ..
Alle ore 18,10 la commissione chiude i lavori.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
RosaliaF erragosto
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