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Verbale n. 10 del 20.3.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo 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 regolamento consiglio comunale;
3. modifica regolamento statuto comunale.

Sono presenti Grillo, Stella, Salamone, Sanfilippo, Trecarichi, Di Sano, Vanadia,
La Delfa, Ferragosto. Si da atto che sono presenti i consiglieri Ghirlanda e
Cremona non componenti. Svolge le funzioni di segretario il consigliere Stella.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e si continua con la lettura della
legge n. 17/2016 e precisamente degli articoli 5 - 6 - 7.
Si apre un dibattito circa la composizione dei gruppi consiliari, in particolare
rispetto al numero minimo dei componenti.
Si legge il regolamento del comune di Nissoria.
Il presidente da lettura dell' articolo 7 del nostro regolamento e si discute
sull 'ipotesi di portare il numero dei componenti del gruppo a 5 eliminando la
presenza del gruppo misto alla luce dello spirito della nuova normativa.
Si prosegue con la lettura dell' articolo 8 Commissione dei capi gruppo.
Il presidente da lettura dell' articolo 57 Commissioni permanenti e dell' articolo
58 Composizioni delle Commissioni permanenti e si ipotizza di portare il numero
dei componenti ogni singola commissione a 7, pertanto l'articolo 58 al comma 1
risulta così modificato: le commissioni consiliari sono 5 ognuna di esse è
composta da 7 consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale. Ogni
gruppo consiliare all'atto della costituzione dei gruppi, deve essere rappresentato
in ogni commissione.
Alla luce della nuova normativa si discute sulla possibilità di portare il numero
minimo dei componenti ogni singolo gruppo a 3 piuttosto che 2 (così come risulta
nel nostro regolamento). 1/ presidente propone di leggere altri regolamenti dove
già la normativa maggioritaria è vigente (comuni sotto ilO. 000 abitanti).
Si apre un dibattito. Alle ore 18,30 la commissione chiude i lavori e VIene
convocata per lunedì 27 alle ore 16,30.

Il presidente
Salvatore Grillo
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