
Verbale n. 13 del 9.10.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 16,00 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione consiliare
per discutere i seguenti argomenti:

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.

Verbalizza la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Leonforte in qualità di Capo
gruppo in sostituzione del Consigliere Barbera Davide, Ferragosto, Cocuzza in
sostituzione del Consigliere Barbera Liliana giusta delega, il vice Presidente del
Consiglio Vanadia e Licata.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Si parte dal primo argomento ali 'ordine del giorno.
Il Presidente dà lettura al verbale n. 12 del 2.10.2018 il quale è approvato
ali 'unanimità.
Si prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad
oggetto "Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto
comunale ".
Dopo una breve introduzione il Presidente legge l'articolo 29 dello Statuto,
"Gruppi Consiliari".
Il Consigliere Ferragosto consiglia di disciplinare tutto nel Regolamento e
suggerisce di rimandare l'articolo succitato in modo generico al Regolamento
del Consiglio comunale.
Segue un dibattito.
Il Vice Presidente del Consiglio Vanadia illustra e dà lettura all' abbozzo delle
modifiche che ha apportato all' articolo 29.
Segue un dibattito.
Alle 16,40 entra il Consigliere La Ferrara.
Il Consigliere Leonforte propone di non modificare l'articolo.
Il vice Presidente Vanadia afferma che è rilevante apprendere le norme.
Il Consigliere D'Accorso ricorda che nelle precedenti commissioni si era deciso
di studiare parallelamente Regolamento e Statuto.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto ribadisce di studiare prima lo Statuto ed in un secondo
tempo il Regolamento.



Il Consigliere Leonforte afferma che i Consiglieri hanno pari diritti, pari dignità
e di conseguenza devono partecipare nelle commissioni consiliari e nella
conferenza dei Capi gruppo.
Dopo un dibattito, la commissione concorda con la dichiarazione del
Consigliere Leonforte.
Alle 17,10 il Consigliere Cocuzza lascia i lavori.
Dopo un ampio dibattito i Consiglieri ali 'unanimità stabiliscono di modificare
l'articolo 29 in questo modo:

1. I Consiglieri svolgono l'attività istituzionale in gruppi consiliari secondo
le modalità stabilite del Regolamento del Consiglio comunale.

2. Entro i cinque giorni della convalida degli eletti ciascun Consigliere
comunica al Presidente del Consiglio comunale il gruppo di
appartenenza.

3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2, il
Presidente del Consiglio comunale formalizza la costituzione dei gruppi
consiliari.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi sono disciplinati dal
Regolamento del Consiglio comunale.

Dopo un dibattito la commissione studia l'articolo 30 e stabilisce che permane
invariato.
In seguito ad un dibattito ed esauriti gli argomenti la commissione chiude la
seduta alle 17,20
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia di Clemente
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