
Verbale n. 17 del 18.5.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio 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.

Sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, Trecarichi, La Delfa, Ferragosto,
Vanadia, Di Sano, Cremona in sostituzione del consigliere Salamone con giusta
delega del capo gruppo, Stella.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente n. 16 dell' 11.5.2017 che
viene approvato ali 'unanimità dai presenti.
Si passa alla lettura e approfondimento dell'art. 13, si apre un dibattito sul
contenuto del:
comma 5 esattamente si dibatte sul termine di 30 giorni pertanto si aggiunge ai
sensi della legge 241/1990 s.m.i.;
comma 6 si va a modificare da consegnarsi al domicilio con da inviare tramite
posta elettronica, inoltre si modifica il termine anziché di almeno cinque giorni con
la dicitura almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
comma 7 rimane invariato;
comma 8 viene cosÌ modificato: l'avviso di convocazione del consiglio, contente
l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato tramite posta elettronica
ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione.
Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell 'art. 155 del codice di
procedura civile;
comma 9 viene cosÌ modificato: la consegna degli avvisi deve sempre risultare
tramite apposita casella di posta elettronica certificata (pec) comunicata all'atto
dell'insediamento da ogni consigliere comunale;
comma 10 e 11 rimangono invariati.
Si apre un dibattito.
Il presidente mette a votazione le modifiche apportate all'art. 13 che vengono
approvate all' unanimità.
Si passa alla lettura dell' art. 14 che rimane invariato.
L'art. 15 e 16 erano stati già modificati precedentemente e approvati da apposita
delibera del consiglio comunale.
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Si passa all' art. 17 si da lettura dell'articolo in questione e si apre un dibattito.
Il presidente chiede per un maggiore approfondimento di trattare il seguente articolo
alla prossima commissione che viene convocata per martedì 23 maggio alle ore
16,00.
Alle ore 18,45 la commissione chiude i lavori.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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