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Verbale n. 12 del 4.4.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17,00 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.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Vanadia, Salamone.
Non essendoci il numero legale la seduta è rinviata alle 18,00.

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

Alle 18,00 riprendono i lavori, sono presenti i consiglieri Grillo, Ferragosto, La
Delfa, Stella, Salamone, Vanadia, Sanfilippo.
E' presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Ricorrendo il numero legale la seduta è legittima.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno, lettura verbale n. 11. del 27.3.2017 il
quale viene approvato all 'unanimità.
Si continua con lo studio del secondo punto e si legge l'art. 7 Costituzione dei
gruppi consiliari.
Dopo un dibattito in riferimento all' art. 7 comma 1 il consigliere Salamone sulla
base della legge regionale propone:

1. ali 'insediamento del consiglio comunale portare due consiglieri a tre;
2. laformazione di un gruppo di maggioranza ed uno di minoranza;
3. se uno o più consiglieri fuoriescono dal gruppo originario transitano al
gruppo misto;

4. i consiglieri usciti se volessero costituire un nuovo gruppo devono essere un
minimo di tre.

5. Dopo due anni e mezzo dalla costituzione dei gruppi si possono rimodulare
le commissioni.

Alle 18,35 esce il consigliere Ferragosto.
Segue un dibattito.
Alle 18,40 esce il consigliere La Delfa.
Il presidente Grillo suggerisce di aggiungere all' art. 7 un comma che reciti:



il consigliere comunale che fuoriesce dal gruppo originario decade dalle
commissioni di appartenenza.
Dopo un dibattito il presidente propone di rinviare i punti analizzati per la
prossima commissione che si terrà mercoledì 12 aprile alle 17,00.
Alle 18,50 i lavori sono chiusi.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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