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Verbale n. 28 del 13.03.2019

'. L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 16,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 1commissione 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'art. 12 L.R. 11.08.2015 nO 19

(Disciplina in materia di risorse idriche) Atto di indirizzo:
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;

~ Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M,Marsiglione in sostituzione di Mangione
:- D., Pittalà in sostituzione di Barbera Liliana giusta delega del capo gruppo,Licata
~"

G. e D'Accorso R.
E' presente il Vice-Presidente del Consiglio Comunale Vanadia.
Essendo assente il Presidente della commissione Davide Mangione le mansioni di
Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente Maria La Ferrara;
Il Presidente passa al primo punto ali '0.dg. e legge il verbale della seduta
precedente nO26 del 05.02.2019 che non viene approvato e viene rimandato alla
prossima commissione dopo che verranno fatte delle modifiche.

" Il Presidente legge il verbale nO27 del 12.02.2019 che viene approvato.
f!"'":: Alle ore 16.40 entra in aula il consigliere Leonforte in sostituzione del consigliere
:' Ferragosto R.

Il Presidente passa al terzo punto ali '0.dg. e passa la parola al consigliere
Marsiglione che legge la delibera riguardante l'istituzione della Commissione
tecnica" Dopo la lettura e vista l'assenza del capo settore Barcellona il punto
terzo,all'unanimità, viene rimandato alla prossima commissione.
Il Presidente passa al secondo punto all'o.dg. e da la parola al Vice-Presidente
Vanadia il quale afferma che il comma 9 dell'art. 7 deve essere modificato.
Entra in aula l'assessore Pioppo.

~;~Il consigliere Marsiglione afferma che il comma 9 dell 'art. 7 deve essere cassato,
:: anche il Presidente afferma che il comma 9 dell' art. 7 deve essere cassato.
1"-~". La commissione si esprime nella sua maggioranza cassando il comma 9 dell'art. 7.

Alle 17,20 esce il Presidente La Ferrara che viene sostituita nelle sue mansioni dal
consigliere Leonforte Angelo;
Alle 17,25 esce dali 'aula il consigliere D'Accorso;
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Segue un lungo dibattito e il gruppo di maggioranza si esprime favorevolmente sulla
i'_bozza presentata dal dotto Barcellona e preannuncia che nella prossima
commissione si andrà alla votazione per l'approvazione definitiva dell 'art. 7.

,. Il Presidente Leonforte, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore
.. 17,40 chiude i lavori della commissione.

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

Il Pres idente
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