
Verbale n. 14 del 20.4.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venti 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 il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Trecarichi, Stella, Grillo, Sanfilippo, La Delfa,
Vanadia, Ferragosto, Di Sano, Salamone.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbale
seduta precedente.
Il presidente da lettura del verbale n. 13 del 12.4.2017 che viene approvato
ali 'unanimità dai presenti.
Si da atto che il dotto lo Bartolo non è presente in commissione sebbene la
segretaria gli hafatto pervenire l'invito.
Si continua la discussione sull' art. 7 e il presidente ribadisce la propria proposta
alla commissione"il consigliere comunale che fuoriesce dal gruppo originario
decade dalle commissioni di appartenenza ".
Si apre un dibattito.
Art. 7 viene cosÌ modificato" entro 5 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si
procede alla costituzione dei gruppi consiliari. Ciascun gruppo consiliare deve
essere composto da almeno 3 consiglieri comma 2. Ogni consigliere deve far
parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella
lista comma 3 Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio
nel gruppo misto comma 4 il numero minimo dei consiglieri necessario al gruppo
misto per esprimere il proprio capogruppo non può essere inferiore a 3. Comma 5
ogni singolo gruppo comunica al presidente del consiglio il nome del capo
gruppo. Fino a che non si avrà detta comunicazione è considerato capo gruppo il
consigliere eletto con il maggiore numero di voti nella lista alla quale il gruppo si
riferisce e, nel caso del gruppo misto il consigliere più anziano per età.
Alle ore 18,30 esce il consigliere La Delfa.
Il presidente mette ai voti la proposta dell' art. 7 cosÌ come modificato che viene
votato ali 'unanimità dai presenti.



Il presidente comunque chiede che alla prossima commissione sia invitato i! capo
settore Lo Bartolo per giorno 26.4.2017 alle ore 17,00.
Alle ore 19,00 la commissione chiude i lavori.
Si chiede alla segretaria di inviare le mai! e l'invito al capo settore

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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