
Verbale n. 6 del 18.7.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Elezioni del Presidente;
2. Elezioni del vice Presidente.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Sono presenti i consiglieri Marsiglione, Mangione, Cocuzza In
sostituzione del consigliere Campione giusta delega del capo gruppo
Marsiglione, Lo Gioco, Barbera Davide, D'Accorso, Leonforte.
Verificata la regolarità del numero legale la seduta è legittima.
Si tratta ilprimo punto all 'ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio chiama a fungere da scrutatori i consiglieri
Barbera Davide, Mangione e D'Accorso ed invita i presenti ad. .esprimerSI.
Il consigliere Cocuzza comunica che il gruppo di maggioranza propone
all 'incarico di Presidente della 5° commissione il consigliere
Mars iglione.
Il consigliere Leonforte fa presente che l'opposizione non essendo stata
coinvolta in nessun ragionamento di condivisione si asterrà dal voto.
Dopo aver proceduto alla votazione ed aver effettuato il conteggio dei
voti, l'esito è il seguente:
4 voti il consigliere Marsiglione;
3 schede bianche.
Il consigliere Marsiglione è stata eletta Presidente della 5° commissione.
Si tratta il secondo punto all 'ordine del giorno.
Il Presidente Marsiglione invita i colleghi a suggerire il nome del
consigliere per la carica di vice Presidente.
Il gruppo di maggioranza propone il consigliere Lo Gioco.
In seguito alla votazione ed al conteggio dei voti l'esito è il seguente:
4 voti il consigliere Lo Gioco;
3 schede bianche.
Il consigliere Lo Gioco è nominato vice Presidente della 5° commissione.



Esauriti gli argomenti la commissione chiude i lavori alle ore 11,10 e
decreta di convocarsi per martedì 24 luglio alle ore 17,30 con la
trattazione di questi punti all'ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione regolamento per la gestione del centro comunale di
raccolta dei rifiuti differenziati;

3. Approvazione regolamento servizio di raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti urbani e assimilati.

Il Presidente
Rosalia Marsiglione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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