
Verbale n. 37 del 03. 11.2017 .

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di novembre alle ore 16.30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce 19 1/\ commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
r

2. Modifica regolamento C.C.;
3. Modifica Statuto C.C.;

Svolge lefunzioni di Segretario verbalizzante il consigliere Sanfilippo;
Sono presenti i consiglieri: Sanfilippo, Grillo, Di Naso, Vanadia, Di Sano,
Trecarichi e Astolfo in sostituzione del. consigliere Salamone giusta delega del
capogruppo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta;
In relazione al primo punto all'o.d.g. il Presidente da lettura del verbale n. 36 del
24.10.2017, che viene approvato all 'unanimità dei presenti;
Alle ore 16.50 entra in aula il vice-presidente Barbera Davide;
Alle ore 17.00 entra in aula il consigliere Castiglione in sostituzione del consigliere
Ferragosto giusta delega del capogruppo;
Il Presidente in relazione all 'art 61 del regolamento C. C. affc:-.~..:a che è già stato
modificato con delibera n .107 del 16.11.2016; il Presidente da comunque lettura
dell'art 61 del regolamento C.C.; il 'Presidente propon'e di modificare il sesto
comma dell'art. 61 del regolamento C.C. nella parte che recita " l'Assessore
competente o i Consiglieri Comunali" con l'inciso corretto " l'Assessore
competente ed i Consiglieri Comunali ".
La commissione all 'unanimità dei presenti approva la modifica proposta in
relazione al 3° comma dell'art. 61 del regolamento C.C..
Alle ore 17,15 entra in aula il consigliere La Delfa;
Il Presidente passa alla lettura dell'art 62 del regolamento del C.C.; si apre un
breve dibattito. Il Presidente da lettura dell 'art 63 " Il Segretario delle
Commissioni"; L'art. 63, per il momento, rimane invariato. La commissione si
riserva di intervenire, in caso di problematiche, in tale articolo. Si passa alla lettura
dell'art. 64; il Presidente propone di convocare la commissione per giorno
13.11.2017 alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno. Alle ore 18.15 si decide di
chiudere la commissione. .

Il Presidente Il Segretario
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