
Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

Verbale n. 21 del 29. 1.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Gennaio 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.

Svolge lefunzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Alla riunione partecipano i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Barbera Liliana,
La Ferrara e il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è valido si apre la seduta.
Si parte dal primo argomento ali 'ordine del giorno lettura verbale n. 20 del
19.12.2018.
Alle 16,10 entra il Consigliere Barbera Davide.
L'approvazione del verbale ha il seguente esito, favorevoli i Consiglieri Mangione,
Barbera Liliana, La Ferrara, si astengono i Consiglieri D'Accorso e Barbera
Davide.
Si passa quindi ad affrontare il secondo punto all'ordine del giorno.
La Commissione continua lo studio del Regolamento e dello Statuto comunale.
Si legge l'art. 31 dello Statuto nLe Commissioni permanenti" che viene
confrontato con l'art. 57 del Regolamento comunale.
Alle 16,25 entra il Consigliere Licata.
Successivamente ad un dibattito il Consigliere D'Accorso invita a portare alla
attenzione del Consiglio comunale le modifiche redatte inerenti le composizioni dei
Gruppi consiliari e delle Commissioni.
Segue un dibattito.
Alle 16,50 partecipa alla seduta il Consigliere Ferragosto.
Successivamente a un dibattito i Consiglieri decretano:

1. convocare i lavori della Commissione per giorno cinque Febbraio 2019 alle
ore 16,30;

2. analizzare i medesimi punti ali 'ordine del giorno;
3. invitare il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali dotto

Vincenzo Barcellona.
Esauriti gli argomenti alle 17,15 la seduta è chiusa.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione
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