
Verbale n. 11 del 27.3.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette 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:

l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. modifica regolamento consiglio comunale;
3. modifica regolamento statuto comunale.

Sono presenti i seguenti consiglieri Grillo, Stella, Trecarichi, La Delfa, Salamone,
Smario in sostituzione di Di Sano e Cremona in sostituzione del consigliere
Sanfilippo con apposita delega, Ferragosto, Vanadia.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale seduta
precedente.
Il presidente da lettura del verbale n. 10 del 20.3.2017 che viene approvato
ali 'unanimità.
Si passa al secondo punto ali 'ordine del giorno.
Il presidente alla luce della proposta fatta nel verbale precedente sulla
composizione delle commissioni chiede ai componenti se sono concordi con il
numero delle commissioni che rimane invariato, quindi 5 è il numero dei
componenti che invece da nove passa a 7.
Ogni gruppo consiliare, all'atto della costituzione dei gruppi, deve essere
rappresentato in ogni commissione.
Si apre un dibattito.
Il consigliere Cremona pone ilproblema sul gruppo misto.
Alle ore 17,20 entra il consigliere Ghirlanda.
La seguente proposta viene messa ai voti, i consiglieri presenti Vanadia,
Trecarichi, La Delfa, Smario, Salamone, Stella, Grillo, Cremona, Ferragosto,
votano favorevolmente.
Quindi l'articolo 58 verrebbe così rimodulato "Le commissioni consiliari sono
cinque. Ognuna di essa 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".
La parte seguente dell'articolo rimane invariato.
Si passa alla discussione dell' articolo 7 Composizione costituzione dei gruppi
consiliari.
La proposta del presidente è quella di portare i gruppi a 3 componenti anziché a 2



Si apre un dibattito.
Il consigliere Salamone propone la formazione di un gruppo di maggioranza e un
gruppo di minoranza qualora tra questi ci sia qualcuno che vuole fuoriuscire da
questi due gruppi a finire nel cosi detto gruppo misto, nel caso in cui si vuole
formare un gruppo devono esser un minimo di 3 consiglieri.
Si apre un dibattito.
Il consigliere Trecarichi propone che il consigliere che vuole fuoriuscire del
gruppo originario deve dichiarare l'appartenenza alla maggioranza o alla
minoranza, per garantire sempre la media ponderata ali 'interno delle commissioni.
Il presidente alla luce delle varie proposte propone un' approfondimento e una
commissione che si terrà martedì 4 alle ore 17,00.
La commissione alle ore 17,55 chiude i lavori e viene convocata con gli stessi punti
ali 'ordine dI giorno per martedì 4 aprile alle ore 17,00.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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