
Verbale n. 40 del 29.11.2017
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16,30
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 Barbera Davide, Sanfilippo Francesco, Di Naso
Antonino, Grillo, Trecarichi, Smario in sostituzione di Di Sano.
Verificata la presenza del numero legale la seduta viene dichiarata aperta.
Il Presidente in relazione al primo punto all 'ordine del giorno da lettura dekl
verbale n. 39 del 20.11.2017il quale posto a votazione viene approvato dai
consiglieri all 'unanimità dei presenti. .
In relazione al secondo punto all 'ordine del giorno il Presidente Grillo da lettura
dell' art. 73 DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI DEI CONSIGLIERI.
Alle 16,50 entra il consigliere Vanadia ed il consigliere Ferragosto.
Si apre una discussione in relazione al DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI,
nelle problematiche riscontrate nel corso della sindacatura.
Si da lettura dell' art. 74MODIFICHE AL REGOLAMENTO.
La commissione sottolinea l'importanza che le modifiche vengano apportate con
voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Si da lettura dell' art. 75 NORME DI RINVIO.
La commissione ritiene che la norma rimanga invariata atteso che si tratti di un
rinvio alla normativa vigente.
Infine il Presidente da lettura dell' art. 76 ABROGAZIONE NORME
PRECEDENTI.
Alle ore 17,15 entra il Presidente del Consiglio dott.ssa Francesca Stella.
L'articolo suddetto rimane invariato.
Il Presidente, in conclusione, comunica ai componenti della commissione che ne4lla
prossima commissione verrà fatta una ricognizione di tutti i verbali nei quali si
evincono tutte le modifiche apportate e di conseguenza inviare tutta la
documentazione all 'ufficio competente ai fini della predisposizione delle delibera
relativa e da tutti i parei necessari. Alle ore 17,45, dopo aver disposto la
convocazione per giorno 7.12.2017, alle ore 17,30 i lavori della commissione
vengono chiusi.

Il Presidente Il Segretario
Salvatore Grillo
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