
delle perplessità da parte di alcuni
a condizione che la seduta venga

Verbale n. 3 del 26. 1.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei 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. modifica art. 65 del regolamento sul funzionamento del consiglio

comunale;
3. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta a pagamento.

Sono presenti i seguenti consiglieri Vanadia, Sanfllippo, Trecarichi, Stella, Grillo,
Ferragosto.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si passa al primo punto all 'ordine del giorno lettura e approvazione del verbale
che viene approvato all 'unanimità dai presenti.
Alle ore 17,15 entra il consigliere La Delfa.
La commissione fa rilevare che da due settimane la dottoLicciardo è assente senza
giustificato motivo, dopo invito scritto da parte del segretario della prima
commissione, facendo cosÌ è violazione dello statuto del comune di Leonforte.
Il presidente, comunque, si riserva di interloquire con la dottoressa e invitarla per
la prossima commissione.
Si passa al secondo punto all 'ordine del giorno.
Alle ore 17,30 entra ilpresidente del consiglio.
Si passa alla lettura della modifica dell 'art. 65, il presidente comunica che è stata
preparata la delibera con i rispettivi pareri.
Il presidente comunica che ha
consiglieri relativamente all 'espressione
regolarmente celebrata.
Il consigliere Trecarichi fa notare che la commissione era giunta a questa
conclusione sulla base di taluni precedenti, circolare che la commissione aveva
già studiato nelle precedenti commissioni.
Il consigliere Vanadia legge un articolo che richiama la nota del dipartimento
dell 'ufficio ispettivo regionale enti locali, chiarendo maggiormente il punto in
questione.
Si passa alla lettura del secondo comma, del terzo comma.



'..

La commissione dopo la lettura e un dibattito ripropone in toto, considerate le
osservazioni fatte, la modifica dell 'art. 65 del regolamento sul funzionamento del
consiglio comunale.
Si passa alla votazione dell 'atto in questione.
La commissione vota all 'unanimità la delibera in questione.
Il presidente propone di inviare la proposta di delibera all 'ufficio di presidenza per
essere discussa al prossimo consiglio utile.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Data l'assenza delfunzionario ilpunti viene rinviato alla prossima commissione.
Si prega la segretaria di invitare con nota ufficiale il capo settore dottoLicciardo
per martedì 31.1.2017 alle ore 16,30.
La commissione decide di convocarsi in autoconvocazione per martedì 31.1.2017
alle ore 16,30.
Si chiede al segretario di inviaremail ai consiglieri, alle 18,20 la commissione
chiude i lavori.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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