
Verbale n. 24 del 19.02.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10commissione

'.. consiliare per discutere i seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Studio del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Licata G., Mangione D., D'Accorso R., Barbera L.,La
Ferrara M e Ferragosto R.
E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Trecarichi ed il Vice-Presidente
del Consiglio Comunale Vanadia.
E' presente il responsabile del settore dotto Barcellona il quale ha presentato bozza
del regolamento richiesto dalla commissione nella seduta precedente:

:: Il Presidente passa alla punto all'o.d.g. lettura del verbale della seduta precedentet-

:: che viene approvato ali 'unanimità;
Il Presidente passa al 20 punto all' o.d.g. e legge la bozza del regolamento dato dal
dotto Barvellona e decide di allegarla al verbale della seduta odierna.
Alle ore 117,00 entra in aula il consigliere Angelo Leonforte in sostituzione del
consigliere Davide Barbera.
Il Presidente da la parola al consigliere D'Accorso la quale esordisce dicendo che il
comma 4 della bozza di regolamento non è proponibile, non vedo dignità in questo,
si fa discriminazione in quando il gruppo deve essere uninominale.
Interviene il dotto Barcellona che risponde al consigliere D'Accorso dicendo che per

., fare quello che lei dice bisogna cambiare lo Statuto e quindi oggi non potete fare un
" gruppo uninominale.
Il consigliere D'Accorso dice allora cambiamo lo Statuto, perché si devono
rispettare le liste elettorali.
Il Presidente da la parola al Vice-Presidente del C.C. Vanadia il quale conferma
quando scritto dalla Legge a riguardo. E precisa che la Legge è chiara a riguardo,
in quando che le liste premiate dalle ultime elezioni sono due e i gruppi sono tre (11
consiglieri di maggioranza, 4 consiglieri di minoranza e un solo candidato a
Sindaco non eletto che in questo caso è il consigliere D'Accorso).
Interviene il consigliere Leonforte dicendo di fare una fotografia della situazione, di

, fare una fotografia di una eccezione sul consigliere D'Accorso; dove andiamo ad
ampliare le funzioni dei gruppi consiliari. Si può fare l'eccezione di un solo
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•=:~ componente da inserire nel gruppo, quello che alla fine hanno decretato le ultime
elezioni.

Segue un dibattito dove allafine non si arriva a nessuna decisione definitiva.
Il Presidente propone che i lavori vengano rinviati alla prossima commissione.
L'assemblea approva la proposta del Presidente di rinviare la discussione del 2°
punto dell 'o.dg alla prossima commissione.
Il Presidente, non essendoci altri punti ali '0.dg., alle ore 17,30 chiude i lavori della
commiSSione.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
;:.. alla Presidenza del Consiglio.
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Il Presidente
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