
Il segretario
Rosalia Ferragosto

Verbale n. 13 del 12.4.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici 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:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifica regolamento consiglio comunale;
3. Modifica regolamento statuto comunale.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri La Delfa, Sanfilippo, Salamone, Grillo, Stella,
Ferragosto, il consigliere Smario in sostituzione del consigliere Di Sano e il vice
presidente del consiglio Barbera.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all 'ordine del giorno.
Il presidente da lettura del verbale n. 12 del 4.4.2017 che viene approvato
all 'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, sulla proposta del presidente di
inserire all' art. 7 un nuovo comma che recita "il consigliere comunale che
fuoriesce dal gruppo originario decade dalle commissioni di appartenenza"si
trova d'accordo.
Si apre un dibattito.
Il consigliere La Delfa sostiene che la decadenza delle commissioni consiliari non
può discendere automaticamente dalla fuoriuscita di un gruppo, anche in virtù dal
divieto di mandato imperativo sancito dalla costituzione.
Si apre un dibattito. Il presidente in linea di principio è d'accordo con la
dichiarazione fatta dal consigliere La Delfa da un punto di vista legislativo, ma da
un punto di vista politico il consigliere che fa parte delle commissioni rappresenta
il gruppo che l 'ha proposto, quindi la fuoriuscita porta di conseguenza alla non
presenza in commissione del gruppo.
Si apre un dibattito. Il presidente propone di invitare alla discussione il dottoLo
Bartolo per capire la legittimità o meno della proposta.
Si apre un dibattito. La commissione vota all 'unanimità laproposta del presidente.
Alle ore 19,00 la commissione chiude i lavori e viene convocata per giorno 20.
4.2017 alle ore 17,00 con gli stessi punti all 'ordine del giorno.
Si chiede di inviare invito scritto al dottoLo Bartolo.

Il presidente
Salvatore Grillo


	00000001

