
Verbale n. 18 del 23.5.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 16,00
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 Ghirlanda in sostituzione del consigliere Vanadia,
Sanfilippo, La Delfa, Grillo.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 17,00.

Alle 17,00 riprendono le attività sono presenti i consiglieri Grillo, Salamone,
Di Sano, Ghirlanda, Stella, Sanfilippo, Trecarichi, La Delfa.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbale n.
17 del 18.5.2016 che viene approvato dai consiglieri Grillo, Di Sano, Ghirlanda,
Stella, Sanfilippo, Trecarichi e La Delfa, si astiene il consigliere Salamone.
In attinenza al secondo punto all'ordine del giorno modifica regolamento del
consiglio comunale, la commissione analizza i seguenti articoli e stabilisce quanto
segue:
ART. 17NUMERO LEGALE resta invariato;
ART. 18 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI resta
invariato;
ART. 19 DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE il consigliere Ghirlanda propone di
introdurre il termine scritto nel seguente concetto: Decadono dalla carica, i
consiglieri che senza giustificato motivo scritto non intervengono a tre sedute
consecutive del consiglio.
La proposta viene approvata dai consiglieri.
Alle 17,25 entra il consigliere Ferragosto.
Nel medesimo articolo si decide di eliminare l'ultimo concetto, Il presidente ogni
hanno riferisce al consiglio comunale sull'assenza dei consiglieri alle sedute del



consiglio stesso e delle commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte e
dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei consiglieri alle
sedute singole e ripartite per gruppi consiliari.
ART. 20 ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE i consiglieri stabiliscono di
inserire il seguente punto: per un corretto svolgimento di tutta la seduta del
consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un agente di polizia
municipale;
ART. 21 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE resta invariato.
Successivamente ad un dibattito, si rilegge l'ART 13 CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO.
Ultimati i lavori, la commissione decide di convocarsi per giorno 29 maggio alle
ore 17,00 e trattare gli stessi ordini del giorno.
Alle 18,00 la seduta è sciolta.

Il presidente
Salvatore Grillo
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