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Verbale n. 10 del 5.9.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Settembre 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. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto alla luce

della nuova legge elettorale;
3. Varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Marsiglione.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, La Ferrara, Marsiglione in sostituzione
del Consigliere Licata, D'Accorso, Ferragosto, Leonforte in sostituzione del
Consigliere Barbera Davide, Vanadia nella qualità di vice Presidente d,e l
Consiglio, Cocuzza in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana, con delega
del Capo gruppo.
Accertato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale n. 9 del
2.8.2018 il quale è approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione del secondo punto ali 'ordine del giorno.
La commissione inizia un lavoro di studio degli articoli dello Statuto comunale
iniziando dall' articolo 13.
Dopo ampio dibattito la commissione decide di apportare le seguenti modifiche,
nel comma 2: il Sindaco periodicamente ogni anno presenta una relazione
scritta al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività
svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio comunale entro
10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le
proprie valutazioni (Legge Regionale 26/8/1992 n. 7 articolo 17).
Il Consigliere Ferragosto propone di cassare all' articolo 13 nel comma 2 la
seguente dicitura: istituire divulgare un periodico di valutazione che riporti
decisioni, deliberazioni, ordinanze, atti adottati e notizie varie.
La commissione approva ali 'unanimità.
Si passa alla trattazione dell' articolo 14 e la commissione intende modificare il
comma 5 che verrà cosÌ modificato: le dimissioni da Assessore e da Consigliere
comunale comunque formalizzate non sono mai revocabili.
Si aggiunge comma 6 : le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il di 20 giorni dalla loro presentazione al
Consiglio.
(rUEL articolo 53 comma 3).



. ."

Comunque la commissione SI rIserva di approfondire la suddetta modifica
apportata.
La commissione decide di riunirsi giorno 11 Settembre alle ore 17,00, si invita il
Segretario di inviare la convocazione ai componenti della commissione.
Esauriti gli argomenti, la commissione chiude i lavori alle ore 17,50.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione

Il Segretario
Rosalia Mars iglione
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