
Il Segretario

il Presidente dà lettura del
il verbale viene approvato

Verbale n. 6 del 16.4.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di aprile alle ore 16,30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la lO commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifica regolamento consiglio comunale.

Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Grillo, Vanadia, Di Sano, Sanfilippo,
Ferragosto.
E' presente il Presidente del consiglio dott.ssa Stella.
Il Presidente verificata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta.
Alle 16,45 entrano i consiglieri Di Naso e Trecarichi.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno
verbale n. 5 del Il.4.2018, posto a votazione,
all 'unanimità dai consiglieri presenti.
Alle 17,00 entra il consigliere La Delfa e risulta assente il consigliere Di Sano.
Alle ore 17,05 entra il consigliere Salamone.
Il Presidente Grillo esplica quanto fatto nella commissione precedente.
Si apre una discussione in relazione alla necessaria presenza della Polizia
Municipale durante il Consiglio comunale per il corretto svolgimento della seduta.
Si ribadisce che la modifica attiene all 'accesso all 'aula e non alla
Della seduta per la quale il quorum strutturale.
La questione si attiene decisamente alla tutela della sicurezza del Consiglio,
Giunta, Sindaco e popolazione.
Il consigliere Trecarichi che in passato era sempre presente un vigile urbano
durante la seduta del Consiglio comunale.
La commissione ritiene che l'art. 50 del regolamento del Consiglio comunale
debba rimanere invariato.L ' art. 58 rimane invariato.
Si apre un dibattito. Si passa lettura dell 'art. 61 che rimane invariato.
Il Presidente chiede agli uffici di modificare la delibera inserendo nella stessa gli
articoli originali e gli articoli cosÌ come sono stati modificati in tutte le sue parti,
per dare la possibilità a tutti i consiglieri di avere un confronto delle modifiche
apportate. Inoltre si chiede di inviare la delibera all 'Ufficio di Presidenza per
essere trattata al prossimo Consiglio, infatti è un punto all'ordine del giorno del
23.4.2018. Alle ore 18,00 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
Salvatore Grillo
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