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L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 17,30 a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente, nella sala consiliare presso
la residenza municipale si è riunita la 10 commissione per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rimodulazione commissioni consiliari.
Redige il presente verbale il Consigliere Davide Barbera.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, Davide Barbera, Lilidna Barbera.
E' presente il dottoBarcellona.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata alle 18,30.
Il Segretario
Consigliere Davide Barbera
Alle ore 18.30 riprendono i lavori sono presenti i Consiglieri Mangione, Davide
Barbera, Liliana Barbera, Marsiglione in sostituzione del Consigliere Licata.
E' presente il dottoBarcellona.
Verbalizza il Consigliere più giovane Marsiglione.
Accertato il numero legale la seduta è valida
Si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Si dà lettura al verbale che viene approvato dai Consiglieri Marsiglione e Davide
Barbera, astenuti Mangione e Liliana Barbera.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente relazione il punto parlando delle sedute precedenti esplicitando che non
viene rispettato ilprincipio di proporzionalità nelle commissioni.
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Il Consigliere Davide Barbera dice che come gruppo sono disposti a votarlo se c'è la
volontà politica.
Alle 18,40 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Prende la parola Vanadia e dice che bisogna chiarire il gruppo misto perché
ali 'interno possono andare a finire anche i Consiglieri che continuano ad appoggiare
la maggioranza. Spiega che il problema sta nel fatto che bisogna ricontrollare
l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio comunale.
Liliana Barbera e Vanadia spiegano che anche se fuoriusciti da "Una nuova
Leonforte" e convergono nel gruppo misto continuano ad appoggiare la lista di
maggioranza.
Davide Barbera chiede a che cosa è dovuto questo allontanamento.
Vanadia risponde che succede anche in Parlamento, ma qui il Regolamento va
rivisitato perché c'è una lacuna su questo argomento e conferma che comunque sono
gli atti in Consiglio comunale che evidenziano se un Consigliere appartiene alla
maggioranza, alla minoranza o all'opposizione. Comunque preferisce parlarne
quando sono presenti gli interessati, La Ferrara e D'Accorso.
Davide Barbera dice che se si esce dal proprio gruppo di appartenenza si prendono
le conseguenze, non bisogna lamentarsi se non si è rappresentati poiché si èfatta una
scelta.
Mangione vuole sapere che senso ha uscire dal gruppo di maggioranza e confluire al
gruppo misto che appoggia il gruppo di maggioranza. Pensa che nella suddivisione
delle Commissioni si deve essere collocato nel gruppo misto perché fuoriuscito dal
gruppo di maggioranza.
Segue un dibattito.
Alle 19,10 la Commissione chiude i lavori e chiede al Segretario di convocare la
prossima Commissione per giorno 29 Ottobre alle 16,30 con i nuovi punti all'ordine
del giorno.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Segretario
Consigliere Rosalia Marsiglione

