,

..

Verbale n. 31 del 4.6.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Giugno alle ore
17,00 si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 1° Commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Licata, Barbera Liliana, La
Ferrara, Ferragosto, Muratore in sostituzione del Consigliere Barbera
Davide.
Presiede la seduta il Presidente Mangione.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata mediante invito
scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale si
dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza
regolarmente approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;
3. Rimodulazione Commissioni consiliari;
4. Richiesta inserimento punto all 'ordine del giorno al Consiglio
comunale, Comune di Castel di Judica.
5. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Punto n. 1)
Approvazione verbale della seduta n. 30 del 21 Marzo 2019.
Il verbale n. 30 viene approvato dai Consiglieri Mangio ne, D'Accorso,
Licata, Barbera Liliana, Ferragosto, si astengono i Consiglieri La Ferrara e
Muratore.
Punto n. 2)
Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di apparecchi
elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza regolarmente
approvato con deliberazione G.M n. 143/2019.
Interviene il Presidente Mangione il quale propone di rinviare l'argomento
per due motivi, il primo per approfondire lo studio del regolamento, il
secondo per l'assenza per impegni di lavoro del dotto Cocuzza.
La proposta viene accolta all 'unanimità.
Punto n. 3)
In attesa che si facciano le fotocopie il terzo punto viene sospeso e si passa
alla trattazione del 4° punto all 'ordine del giorno.
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Punto n. 4)
Richiesta inserimento punto ali 'ordine del giorno al Consiglio comunale,
Comune di Castel di Judica.
Il Presidente dà lettura alla nota prot. 11725 del 26.5.2019 con la quale il
Sindaco del Comune di Castel di Judica fa richiesta al Consiglio comunale
di Leonforte ad inserire come punto ali 'ordine del giorno "Revoca della
concessione tra i Comuni di Leonforte e Castel di Judica per la gestione in
forma associata della Segretaria comunale ".
Dopo un dibattito la Commissione decide di trattare questo punto nella
prossima riunione ed invitare il Sindaco per maggiori chiarimenti.
Si tratta il punto n. 3)
Rimodulazione Commissioni consiliari.
Il Presidente legge la delibera e successivamente ad un dibattito i Consiglieri
stabiliscono di interpellare il dottoBarcellona per ulteriori spiegazioni.
Segue un dibattito
Partecipa alla seduta il dotto Barcellona il quale viene invitato a dare
delucidazioni.
Il Consigliere La Ferrara fa presente che il Presidente del Consiglio sarebbe
dovuto essere presente oggi dato che è proponente delle delibera.
Il dotto Barcellona espone il proprio punto di vista spiegando che, a Suo
parere, la proporzionalità non si comprende e che il principio cardine è
quello di garantire la presenza nelle Commissioni a tutti i Consiglieri.
Il Consigliere La Ferrara sostiene che la proposta di delibera non è chiara.
Il dottoBarcellona risponde quanto segue:
1. la scelta della proporzionalità spetta ai Consiglieri;
2. l'accordo è politico;
3. tecnicamente non spetta ali 'ufficio a prendere decisioni.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Muratore dice che il criterio giusto potrebbe essere quello della
maggioranza e minoranza.
Interviene il dottoBarcellona il quale ribadisce che la scelta è politica.
Il Consigliere Ferragosto propone di dividere le Commissioni in questo modo:
4 membri alla maggioranza;
1 membro al gruppo misto;
2 membri al gruppo Avanti Uniti per Leonforte.
Il Consigliere Barbera Liliana risponde che il gruppo di maggioranza non va
modificato e non è rilevante il modo in cui si dividono le Commissioni.
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Il Presidente Mangione consiglia di studiare a fondo questo argomento e
rinviarlo alla prossima Commissione.
Conclusi il lavori alle 18,30 la seduta è chiusa.
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

