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Verbale n. 32 del 24.6.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore
16,30 si è tenuta nella sala consiliare la 10 commissione consiliare.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, Barbera Liliana, Marsiglione in
sostituzione del Consigliere Licata, La Ferrara, Barbera Davide, D'Accorso.
Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Marsiglione.
L'ordine del giorno è il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di

apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza
regolarmente approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;

3. Rimodulazione Commissioni consiliari;
4. Richiesta inserimento punto all'ordine del giorno al Consiglio

comunale, Comune di Castel di Iudica,
5. Approvazione e atto costitutivo della fondazione "Ecomuseo";
6. Nomina 2 componenti per la formazione della Commissione per

l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari - legge 10 Aprile
1951 e successive modifiche;

7. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno, il verbale n. 31 viene approvato
dai Consiglieri Mangio ne, Barbera Liliana, D'Accorso, La Ferrara, si
astengono i Consiglieri Marsiglione e Barbera Davide.
Alle 16,46 entra il Consigliere Ferragosto.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno che viene rinviato in quanto
non presente il proponente della delibera.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Il Consigliere La Ferrara legge una proposta che verrà allegata al verbale.
Il Consigliere D'Accorso pensa che bisogna prendere atto della nota e
ritiene opportuno sviscerarla per comprenderne meglio il contenuto ed
attenzionare i regolamenti citati per verificare se ci sono violazioni.
Il Presidente legge i vari articoli citati nello statuto e nel regolamento.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Ferragosto dice che con la nota presentata dal Consigliere La
Ferrara è più opportuno rinviare il punto, avere la presenza del Capo
Settore, dei Funzionari, del Segretario comunale e del Capo Settore. Chiede
di metterla ai voti.



Il Segretario
Rosalia Marsiglione

Il Consigliere La Ferrara ritiene di rigettare la proposta della rimodulazione
e chiede di metterla ai voti.
Contrari i Consiglieri Barbera Liliana, Mangione, Marsiglione.
Si astiene il Consigliere Ferragosto.
Il Consigliere Barbera Liliana domanda su quale basi sono state fatte le
sedute precedenti e sostiene che manca la proporzionalità nelle varie
commissioni.
Il Consigliere Barbera Davide dice che in passato non è stato fatto, quindi
non è urgente farlo adesso.
Favorevoli i Consiglieri Barbera Davide e La Ferrara.
Il Consigliere D'Accorso dice che il parere favorevole va bene perché c'è la
regolarità legislativa, ciò nonostante possano essere viste altre procedure.
Il Consigliere Marsiglione dichiara che la delibera è in commissione da
tempo e superati i quindici giorni si può portare in Consiglio comunale.
Il Consigliere D'Accorso chiede di riparlarne in Commissione.
Si passa alla votazione richiesta dal Consigliere Ferragosto, si ha parere
favorevole da parte di tutti i componenti della commissione, tranne il
Consigliere Marsiglione la quale dice che il rapporto di proporzionalità non
è garantito in 10 e in 3o Commissione e di conseguenza vanno rimodulate
subito.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.
Il Presidente illustra ilpunto efa presente che è soltanto una presa d'atto.
Il Consigliere La Ferrara non comprende perché sia passata in commissione
dato che si tratta di una semplice comunicazione.
Alle 17,30 entra il Consigliere Leonforte.
Il Consigliere D'Accorso legge la vecchia proposta di delibera e spiega che è
stato solo un recesso unilaterale.
Il Presidente chiede di prelevare il sesto punto all'ordine del giorno essendo
tuttifavorevoli legge la delibera.
La commissione si esprime facendo il nome del Consigliere Ferragosto e del
Consigliere Vanadia perché assieme nella precedente legislatura.
Alle 17,36 la commissione chiude i lavori.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione
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