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Verbale n. 23 del 12.2.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici 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 argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Barbera Liliana, La Ferrara,
Ferragosto, Barbera Davide e Marsiglione in sostituzione del Consigliere Licata.
Partecipano ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia e l'Assessore
Pioppo.
Constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si passa cosÌ come previsto dalla convocazione alla lettura del verbale n. 22 del
5.2.2019 che viene approvato all'unanimità.
Si prosegue, quindi, con la trattazione del secondo punto ali 'ordine del giorno
avente ad oggetto studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
In attinenza al punto citato sopra il Consigliere D'Accorso sottolinea quanto
segue:

1. facendo delle ricerche ha scoperto che in diversi comuni ci sono Consiglieri
con la medesima situazione i quali sono considerati gruppo;

2. sono l'elezioni a stabilire le liste;
3. e' il Presidente del Consiglio che costituisce i gruppi;
4. chiede chiarimenti per comprendere la loro composizione e la loro

strutturazione;
5. sollecita che si prenda unaposizione.

Prende parte alla seduta il Responsabile del Settore 10 Affari Generali ed
Istituzionali dottoBarcellona.
Il vice Presidente del Consiglio risponde che è il TUEL a stabilire la maggioranza
e la minoranza la scelta è politica o si elimina il gruppo misto o si creano quattro
gruppi, attualmente le liste sono due.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso replica che è giusto mettere dei paletti ma le liste sono
tre.
Il vice Presidente del Consiglio dice che la situazione non è semplice.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso risponde che si è stati eletti come persone e non come
gruppz.



Il Consigliere Ferragosto non condivide i discorsi del Consigliere D'Accorso,
sostiene che ogni gruppo deve essere formato da due persone e in questo momento
c'è una maggioranza e una minoranza.
Segue un dibattito.
Il Responsabile dottoBarcellona sottolinea che in Consiglio comunale le liste sono
due e che il Consigliere D'Accorso si trova in questo luogo poichè si è classificata
terza.
Il Consigliere Ferragosto dice che loro sono una lista e il Consigliere D'Accorso
non può considerarsi tale.
Il dottoBarcellona risponde che la Legge Regionale annuncia che la prima lista è
quella del Sindaco il quale porta in Consiglio comunale undici Consiglieri di
maggioranza e cinque sono dell'opposizione. Il numero delle seconda lista non si
deve tener conto, consiglia di non specificare nessun numero nell 'articolo infase di
studio.
Il Consigliere D'Accorso sostiene che sono le elezioni che lo impongono e non
questi discorsi.
Segue un dibattito.
Il dottoBarcellona suggerisce che la Commissione prima difare dei cambiamenti
deve dare delle indicazioni politiche, ritiene importante dare una dignità.

Il Consigliere D'Accorso non approva il discorso del dottoBarcellona.
Il VicePresidente del Consiglio dice che non si cambierà nulla.
Il Consigliere D'Accorso sostiene che sia doveroso che nel Regolamento venga
citato il gruppo uninominale e ribadisce che si debba formare un altro gruppo
escludendo di aumentare il numero dei componenti nelle Commissioni.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto risponde che con la nuova Legge elettorale in numero è
stato aumentato a tre.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto dice che ogni singolo Consigliere si esprime in sede di
Consiglio comunale.
Il Consigliere Ferragosto risponde che ilparere delle Commissioni non conta nulla
e non è vincolante.
Il Consigliere D'Accorso ha capito che non si ha la volontà di fare rettifiche.
Il Vice Presidente del Consiglio dice che si è confrontato con la maggioranza e ha
deciso che non si apporteranno modifiche poichè sarebbe unaforzatura.
Il Consigliere D'Accorso risponde che queste modifiche non rispecchiano nulla e il
gruppo misto è stato pensato per ifuoriusciti.
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Il Vice Presidente del Consiglio dice che è pronto a votare ma e necessarzo
assumersi la responsabilità.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto suggerisce di dare mandato al dottoBarcellona di stilare
una bozza.
Il Consigliere Barbera Davide dice che è importante mettere tutto nero su bianco.
Segue un dibattito.
L'Assessore Pioppo consiglia di creare un gruppo misto e dare mandato al dotto
Barcellona di riformulare l'articolo 7 del Regolamento.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto ribadisce che il parere delle Commissioni non è
vincolante e ha valore ciò che si delibera in Consiglio comunale.
Il Vice Presidente del Consiglio ricorda che è rilevante tenere in alta
considerazione la Legge.
Esauriti gli argomenti i Consiglieri decretano di dare mandato al dottoBarcellona
diformulare una bozza dell'articolo 7 del Regolamento.
Successivamente a un dibattito la Commissione decide ci convocarsi per martedì
19 Febbraio alle ore 16,30 con lo studio dei medesimi ordini del giorno.
Alle ore 17,45 i lavori sono chiusi.

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
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