
Verbale n. 26 del 5.3.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 16,00
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;
3. Istituzione Commissione tecnica dell 'articolo12 della L.R. 11.8.2015 n. 19

(Disciplina in materia di risorse idriche). Atto di indirizzo.
Segretaria verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Presenti i Consiglieri Mangione, Barbera Davide, D'Accorso, Ferragosto, La
Ferrara, Lo Gioco in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana.
E' presente il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Visti i presenti e constatato che la seduta è valida il Presidente introduce il
primo punto iscritto ali 'ordine del giorno e dà lettura al verbale della seduta
precedente.
Alle 16,30 partecipa ai lavori il Consigliere Licata.
Il verbale viene approvato dai Consiglieri Mangione, Barbera Davide,
Ferragosto, La Ferrara, Lo Gioco, Licata, sfavorevole il Consigliere D'Accorso.
Il Presidente Mangione illustra e dichiara aperta la discussione sulla proposta di
delibera modifica articolo 7 del Regolamento redatta dal dottoBarcellona.
Interviene il vice Presidente del Consiglio Vanadia il quale, in riferimento
ali 'argomento traccia una linea sui seguenti punti:

1. è lo Statuto che dà le direttive, se non si modica non èpossibilefare nulla;
2. la lista elettorale non converge con il gruppo consiliare;
3. l'esempio fatto dal Consigliere Barbera Davide nella scorsa riunione non

èfattibile;
4. si deve fare una rimodulazione;
5. in questo momento i contesti non sono regolari;
6. tutte le sentenze e i pareri pronunciano che chi fuoriesce dal gruppo

consiliare d'ufficio va nel gruppo misto.
Il Consigliere D'Accorso in merito alla discussione fa presente di appartenere a
una lista e che iprincipi sono uguali per tutti. Non condivide il discorso suesposto
e consiglia di essere lungimiranti.
Il vice Presidente del Consiglio sottolinea che il criterio di proporzionalità è
regolare e il gruppo consiliare non è espressione politica.



Il Consigliere Licata specifica che la Legge elettorale ha premiato il Consigliere
D'Accorso come persona e non come gruppo.
Il Consigliere D'Accorso dice che è rilevante fissare dei criteri.
Il Consigliere La Ferrara dichiara che inizialmente si era stabilito di mantenere
la proporzionalità.
Il vice Presidente Vanadia sostiene che in questa legislatura i gruppi resteranno
due.
Il Consigliere Licata esprime il suo parere favorevole al pensiero del vice
Presidente del Consiglio.
Il Consigliere La Ferrara chiede spiegazioni.
Il vice Presidente del Consiglio chiarisce che il TAR ha premiato l'esito
dell 'elezioni e chi fuoriesce dal gruppo consiliare viene penalizzato. Suggerisce di
fare una scelta politica e di trovare un ' accordo.
Prende parte alla seduta il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
dotto Barcellona, il quale si scusa per il ritardo poiché impegnato in una riunione.
La Commissione chiede al dotto Barcellona di relazionare in merito al nuovo
comma 9 dell 'articolo 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale.
Il dotto Barcellona procede ad illustrare quanto segue:

1. ha tradotto in italiano ciò che i componenti avevano stabilito nella
precedente seduta;

2. si è dato dignità al Sindaco che si è classificato al secondo posto;
1. la Legge elettorale è cambiata e lo Statuto è rimasto indietro;
2. la deroga ha una funzione giuridica e ha una logica che discende da alcuni

capo saldi;
3. il nostro Regolamento è in conflitto con lo Statuto.

Segue un dibattito.
Il vice Presidente Vanadia condivide il discorso politicamente e non tecnicamente,
suggerisce di trovare una soluzione, fare una distinzione tra fase iniziale e nel
corso di, attenersi ai pareri e alle sentenze.
Segue un dibattito.
Il Presidente Mangione asserisce che sia impossibile prevedere tutte le situazioni, è
bendisposto a una regolamentazione.
Il Consigliere Lo Gioco esprime il suo parere favorevole sulla regolamentazione.
Il Consigliere Ferragosto dichiara che nonostante si è in deroga i gruppi devono
rimanere tre, le Commissioni composte da sette Consiglieri, non condivide il
gruppo singolo.
Segue un dibattito.



Il Consigliere D'Accorso risponde che in questi mesi la Commissione ha discusso
per costituire quattro gruppi e che il voto ponderato potrebbe essere una
possibilità.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto non apprezza le teorie del Consigliere D'Accorso.
Il Consigliere D'Accorso non approva il nuovo comma 9 del Regolamento.
Il Consigliere Licata ribadisce che il Consigliere D'Accorso poiché non
rappresenta nessuna forza e gruppo politico si deve considerare unicamente come
persona.
Il Consigliere D'Accorso respinge tutti i ragionamenti dei colleghi e dice che sono
stati i risultati elettorali a portarla nella Casa comunale, ribatte sulla
composizione di diversi gruppi.
I Consiglieri chiedono al dottoBarcellona una riflessione personale in relazione al
dibattito.
Il dottoBarcellona mette in risalto questi concetti:
l. la prima regola è il buon senso;
2. è necessario garantire l'ipotesi prevista dalla Legge elettorale;
3. i capisaldi sono quelli di detenere il numero di sette Consiglieri nelle
Commissioni;

4. mantenere una maggioranza, una minoranza e un terzo gruppo;
5. avere i medesimi principi.

Successivamente a un dibattito la Commissione decreta di rinviare e trattare il
terzo punto all'ordine del giorno alla prossima seduta.
Alle 17,35 i lavori sono chiusi.

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

Il Presidente
Davide Mangione dotto
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