Verbale n. 25 del 26.2.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Febbraio 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.
Svolge lefunzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i Consiglieri Mangio ne, Marsiglione in sostituzione del
Consigliere Barbera Liliana, La Ferrara, D'Accorso, Licata, Ferragosto,
Barbera Davide.
Partecipano il vice Presidente del Consiglio Vanadia e il Responsabile del
Settore 10Affari Generali ed Istituzionali dottoBarcellona.
Constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
I lavori iniziano con la lettura del verbale n. 24 del 19. 2. 2019 che viene
approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.
Prima di trattare il secondo argomento disposto al secondo punto all'ordine del
giorno il Consigliere D'Accorso chiede la parola e sottolinea i seguenti punti:
1. il voto ponderato è contemplato ali 'articolo 31 comma 4 dello Statuto;
2. nonostante ciò la Commissione ha snobbato la sua proposta;
3. questo suggerimento potrebbe risolvere ilproblema della rappresentatività
dei Consiglieri di maggioranza e minoranza ali 'interno delle Commissioni
consiliari;
4. consiglia di prenderne atto;
5. ribadisce che il Regolamento debba essere modificato.
Dopo un dibattito il Presidente informa i Consiglieri che ali 'Ufficio di
Presidenza è pervenuta la delibera con oggetto "Istituzione Commissione tecnica
prevista dall'art. 12 della Legge Regionale 11.8.2015 n. 19 (Disciplina in
materia di risorse idriche). Atto di indirizzo" e stabilisce che sarà esaminata
nella prossima riunione.
Si passa quindi ad esaminare il secondo punto.
La Commissione invita il dottoBarcellona a relazionare il quale chiarisce che il
voto ponderato è ripreso nel nostro Statuto poiché era previsto dalla Legge
elettorale che annunciava un sistema proporzionale. Oggi la Legge è cambiata e
si impone una scelta politica per dare una dignità a tutti.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto condivide il discorso del dottoBarcellona.

Il dotto Barcellona dice che tutto ciò non è altro che una sintesi del quadro
politico corrente.
Il vice Presidente del Consiglio dice che l'unica soluzione sarebbe quello di
aumentare il numero delle Commissioni eformare quattro gruppi.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso chiede se si possono creare altri gruppi.
Il vice Presidente del Consiglio risponde che ciò non è possibile.
Il Presidente Mangione dà lettura alla bozza stilata dal dottoBarcellona attinente
l'articolo 7 del Regolamento.
In correlazione al discorso il Consigliere Barbera Davide fa un prototipo e dice
"ali 'inizio della legislatura un gruppo consiliare è composto da quattro
Consiglieri, mettiamo il caso che tre Consiglieri decidono di fuoriuscire il
Consigliere che permane è giusto che conservi la denominazione del gruppo
costituito. "
Il vice Presidente del Consiglio politicamente condivide l'esempio.
Alle 17,15 il Consigliere D'Accorso abbandona la seduta.
Il dotto Barcellona riferisce che l'articolo 7 proposto rispecchia ciò che la
Commissione ha stabilito un punto essenziale su cui far ruotare tutto, pertanto è
rilevante uno studio convergente e i che gruppi siano costituiti da due
Consiglieri. Ricorda che lo Statuto non prevedendo molti casi li rinvia al
Regolamento, Regolamento e Statuto dovrebbero andare di pari passo.
Il vice Presidente del Consiglio fa presente che in questo momento non è
possibile modificare lo Statuto.
Il dottoBarcellona suggerisce di dare delle direttive tecniche e delle indicazioni,
la scelta politica compete alla Commissione.
Dopo un dibattito i Consiglieri danno mandato al dottoBarcellona di introdurre
all'articolo 7 un nuovo comma che salvaguardi il gruppo che si costituisce
ali 'inizio della legislatura e di predisporre una proposta di delibera consiliare
di modifica ali 'articolo 7 del Regolamento.
Esauriti gli argomenti la Commissione decreta di convocarsi per martedì 4
Marzo alle ore 16,30 e ,di inserire al terzo punto all'ordine del giorno la
delibera con oggetto "Istituzione Commissione tecnica dell 'art.12 della L.R.
11.8.2015 n. 19 (disciplina in materia di risorse idriche). Atto di indirizzo.
Alle ore 17,45 i lavori sono chiusi.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione
verbale alla Presidenza del Consiglio.
~
Il Presidente
Se tetri
Davide Mangione
dott.ssa a iz
.

