Verbale n. 22 del 5.2.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la lO commissione
consiliare per discutere i seguenti argomenti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Svolge lefunzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Barbera Liliana, La Ferrara,

Ferragosto, Leonforte in sostituzione del Consigliere Barbera Davide.
E' presente il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si passa così come previsto dalla convocazione alla lettura del verbale n. 21 del
29.1.2019 che viene approvato all'unanimità.
Alle 16,50 entra il Consigliere Licata.
Si prosegue, quindi, con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
avente ad oggetto studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
In relazione al punto succitato il Presidente fa un excursus sui lavori antecedenti e
dopo un dibattito la Commissione rivede l'art. 31 dello Statuto e l'art. 57 del
Regolamento.
Prende parte ai lavori il Responsabile del Settore lO Affari Generali ed Istituzionali
dotto Barcellona.
In merito all'argomento il Consigliere Leonforte mette in risalto i seguenti punti:
1. tutti i Consiglieri devono avere pari diritti e pari dignità;
2. la recente normativa ha sancito nuove regole;
3. non condivide la posizione del Consigliere D'Accorso la quale partecipa in
cinque Commissioni e non può essere presente alla Conferenza dei Capi
gruppo.
Il Consigliere Licata afferma che con la nuova legislazione il Consigliere
D'Accorso non deve reputarsi gruppo ma persona singola.
Diversamente il Consigliere D'Accorso sostiene di rappresentare un gruppo.
Segue un dibattito.
Dopo questi interventi il dotto Barcellona risponde che politicamente il Consigliere
D'Accorso non raffigura un gruppo, il gruppo se non si costituisce non esiste. La
legge pone dei limiti e sotto l'aspetto tecnico assegna un riconoscimento al
candidato che si è classificato secondo, quindi è una riconoscenza alla persona.
Segue un dibattito.
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Il Consigliere Leonforte dice che tecnicamente è difficile da comprendere, ciò
nonostante le tre le liste hanno chi li rappresenta e il Consiglio comunale dovrebbe
.
.
esprzmersl.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso non comprende questi discorsi e queste nuove posizioni.
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia dichiara che non intende aumentare i
componenti delle Commissioni.
Il dottoBarcellona afferma che per la legge elettorale c'è una maggioranza e una
minoranza e i Consiglieri D'Accorso, La Ferrara non possono essere considerati
gruppo.
Il Consigliere Leonforte torna a dire che i Consiglieri fuoriusciti devono avere una
dignità politica e come gruppo di minoranza sono disposti a superare ilproblema.
Segue un dibattito.
Il dotto Barcellona risponde che per dare dignità basterebbe aumentare il gruppo
misto.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso contesta i discorsi dei colleghi poiché nel fare altri
ragionamenti stanno vanificando tutto.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto dice che per abbassare i costi dell 'Ente mesi fa si è
pensato di ridurre da nove a sette il numero dei Consiglieri nelle Commissioni.
Il Consigliere D'Accorso suggerisce di trovare una dimensione dal momento che
questa Commissione ha lavorato mesi per fare questa modifica.
Segue un dibattito.
Il dotto Barcellona consiglia di affrontare bene la questione dei Consiglieri
fuoriusciti.
Il Consigliere Leonforte puntualizza che la Conferenza dei Capi gruppo presta
voce ai Consiglieri, per Statuto decide il Presidente del Consiglio, in Consiglio
comunale c'è una maggioranza, una minoranza e il vero problema pende sui
Consiglieri fuoriusciti.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso ribadisce l'importanza di un compromesso e una
collaborazione tra i gruppi.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Leonforte ritiene che le modifiche si possano attuare senza mutare il
numero dei componenti delle Commissioni.
Il Consigliere Licata non è d'accordo che si facciano rettifiche, precisa che in
Consiglio comunale c'è una maggioranza e una minoranza.

Il Consigliere D'Accorso ricorda che in questi mesi si è lavorato per apportare le
modifiche e non ha senso che si facciano tra quattro anni. E' stata la nuova legge
elettorale che le ha creato questa situazione, quindi chiede dignità.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Licata dice che il lavoro compiuto dalla Commissione non è
perduto e si continuerà a lavorare.
I Consiglieri D'Accorso e La Ferrara tengono a precisare che le Commissioni e i
gruppi devono mantenere gli stessi numeri.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso la quale, nel ribadire a quanto detto nell 'intervento
precedente, sostiene che sia basilare trovare una soluzione e una concordanza.
Il Vice Presidente dI Consiglio Vanadia puntal'attenzione a queste riflessioni:
1. il lavoro è complicato;
2. èfondamentale conoscere gli articoli;
3. i concetti enunciati dal Regolamento sono differenti da quelli dello Statuto;
4. lo Statuto è superiore al Regolamento;
5. c'è un 'anomalia difondo;
6. il lavoro richiede tempo;
7. vuole confrontarsi con il Presidente del Consiglio.
Segue un dibattito.
Esauriti gli argomenti i Consiglieri decretano di convocarsi per martedì 12
Febbraio alle ore 16,30 con la trattazione dei medesimi ordini del giorno.
Alle 18,10 si chiudono i lavori.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.
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