
2/\ Commissione Verbale n. 1 del 14/1/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 14 gennaio alle ore 9,30 nella sala consiliare del Comune di
Leonforte su convocazione del Presidente, regolarmente notificata ai sig.ri consiglieri si è riunita la
2/\ commissione consiliare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

• Lettura verbale e approvazione della seduta precedente;

• Comunicazione del Presidente;

• Regolamento Per il Commercio Su Aree Pubbliche.

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.

Sono presenti i consiglieri: Cremona, Grillo, Trecarichi, Di Naso, La Delfa, Romano, Di
Sano,7/9.

Constatato il numero legale la seduta è aperta.

E'presente alla seduta l'asso Zito.

Si Passa al primo punto all'ordine del giorno;

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente N 21 del 3/12/2014, che viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 9,45 entra il consigliere Pedalino come capogruppo in sostituzione del consigliere Barbera.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola relazionando sulla problematica della sciagurata ipotesi della chiusura
del presidio ospedaliero di Leonforte, concludendo di potere invitare il Direttore Generale
dell' A.S.P. 4 in questa commissione per poterlo informare sulle reali potenzialità di questo presidio
ospedaliero. Si apre un dibattito: interviene il consigliere Grillo che concorda con quanto detto dal
presidente, ma sottolinea che si deve capire la ~ituazione attuale dell' ospedale, capire i parametri di
valutazione dell'ospedale alla luce delle disposizioni date dalla Commissione Regionale della
Sanità. Soltanto capendo i parametri di valutazione possiamo capire quali interventi devono essere
fatti. Quindi si chiede l'invito del Sindaco e della commissione "pro-ospedale" votata da questo
Consiglio Comunale per far si che si inizi il confronto con tutte le istituzioni e poi invitare il
Direttore Generale dell'A.S.P. 4 di Enna.

Interviene il consigliere Cremona, ritiene che le cose da chiedere al Dir. Generale dell' A.S.P. 4 è
quello di metterci in condizione per poter competere con gli altri, che tutti dobbiamo lavorare in
sinergia per il raggiungimento del bene comune, ben venga la nostra iniziativa per smussare gli
angoli nascosti.

Il presidente da lettura del documento uftìciale degli ospedali riconosciuti come comunitari e quali
sono i parametri di valutazione delle istituzioni cioè, della "Risoluzione" n 26 dell'Assemblea
Regionale siciliana VI Commissione legislativa: atti di indirizzo in ordine all'attuazione del "Piano
di riqualificazione e rifunzionalizazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana.

Alle ore Il.00 esce il consigliere Di Sano.

Interviene il consigliere Grillo, si apre un dibattito concludendo che la commissione:

punto lO decide di dare al presidente il mandato di invitare il comitato pro-ospedale istituzionale;
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punto 2°: invitare il Direttore Generale delI'A.S.P. 4 di Enna;

punto 3° che da oggi in poi in tutte le commissioni venga inserito all'ordine del gIOrno la
problematica dell' ospedale.

Alle ore Il,10 la commissione chiede una pausa.

La commissione alle ore 12,00 riapre i lavori, sono presenti i consiglieri Romano, Pedalino,
Trecarichi, Di Naso, la Delfa, Cremona, 6/9 è presente l'Asso Zito.

Il presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno;

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche.

Il presidente evidenzia che ancora una volta l'amministrazione è in ritardo nel dare le disposizione
necessarie per far si che il regolamento possa andare avanti.

Il consigliere La Delfa così come l' Ass. Zito ritornano sulla problematica dei •• parcheggi
pertinenziali" perche ritengono che non è stato affrontato in modo esauriente da parte dell' Ass. al
ramo precedente.

Il presidente tratta la problematica delPart. 7 sul commercio itinerante dei siti individuati e

norme da inserire per il regolamento.

Il presidente da lettura dell'ordinanza sindacale emessa il 2 maggio 2014 che fa divieto di
commercio in forma itinerante dei siti citati e lungo tutto il Corso Umberto, ritenendo che non è di
competenza del Sindaco, ma è competenza del Consiglio il commercio itinerante e non ci sono
giustificazioni che dopo 17 anni si modifica un ordinanza sul commercio itinerante.

Il presidente è propenso a cassare l'art 3 .

Il consigliere Cremona chiede alla commissione se è stata fatta l'individuazione dei siti, il
presidente risponde che i siti sono gia individuati.

Il presidente comunica alla commissione che si occuperà dell'art 7 invitando per la prossima seduta
a trattare la problematica, il comandante della Polizia Municipale e il capo settore dell'uff. Suap
Dottore Paolo

La commissione alle ore 12,45 chiude i lavori.

" Presidente

Di Naso Antonino

" Segretario

Mazzurco Teresa
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