2^ Commissione Consiliare – Verbale n. 21 del 09/10/2015

L’anno duemilaquindici il giorno 09 del mese di Ottobre alle ore 9:30 presso la sala consiliare del
comune di Leonforte si riunisce la II^ Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti :
• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento carico e scarico merci;
• Varie ed eventuali.
Svolge le funzioni di segretario il funzionario Rosa Cannavò..
Sono presenti alle 9,30 i consiglieri : Trecarichi, Di Sano, Cremona e Di Naso,
Non ricorrente il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore10,30 si riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri: Trecarichi, Di Naso,
Di Sano, Cremona, Grillo, La Delfa , è presente l’Assessore Li Volsi.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno:
lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. n. 20 del 16/09/2015 che viene
approvato all’unanimità con la modifica nella parte in cui dice: “all’ufficio invece della segretaria.”
Partecipa ai lavori il consigliere Smario non componente.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: regolamento per l’istallazione degli stalli di sosta
per carico e scarico merci.
Il presidente da lettura della nota del com. di Polizia Municipale dott.ssa Licciardo.
Chiede di parlare il consigliere Trecarichi il quale fa notare ai componenti che malgrado
l’amministrazione ha proposto un regolamento di propria competenza al giudizio e alla condivisione
della commissione, avendo noi consiglieri proposto degli emendamenti al regolamento, abbiamo
trovato un muro di gomma da parte dell’ufficio della Polizia Municipale che ha rigettato totalmente
quasi tutte le nostre proposte.
Quindi le soluzioni sono due o si restituisce il regolamento all’Amministrazione o trattarlo in
consiglio così come emandato dalla commissione,nonostante ci sia parere negativo da parte
dell’Ufficio.
Interviene l’Assessore Li Volsi che conferma quanto detto nella prima seduta in merito al
coinvolgimento del Consiglio Comunale per far si che il regolamento, data l’importanza, abbia la
più ampia condivisione.
Interviene poi il consigliere Grillo il quale dice che se non possiamo incidere dal punto di vista
politico si provveda con una ordinanza sindacale.
Interviene il consigliere Smario il quale dice che l’istituzione di carico e scarico merci va valutata
da esercizio a esercizio altresì dipendente dalla tipologia della merce.
Alle 11,30 entra il consigliere Pedalino in sostituzione del consigliere Barbera.
Il consigliere La Delfa dice che se noi come consiglio comunale vogliamo intervenire liberamente,
a prescindere dei pareri negativi degli uffici , perché la legge non dice nulla.
Il presidente interviene dicendo che: considerata la normativa di riferimento di cui all’art.7
comma 1, lettera “g” del D.Lgs Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada) demanda al Sindaco la
competenza tramite ordinanza per l’individuazione di stalli di sosta per carico e scarico merci.
Di inviare il regolamento alla presidenza che deciderà se inviarlo o meno al consiglio comunale,in
quando a mio parere la competenza è del sindaco.
I consiglieri Di Sano, Trecarichi, La Delfa, Pedalino e Grillo condividono quanto espresso dal
presidente della commissione.

Il consigliere Cremona dichiara che il principio che ha determinato l’Amministrazione Comunale a
condividere un regolamento con il Consiglio Comunale è fondamentalmente un’azione di
profonda democrazia perché avrebbe potuto benissimo il sindaco farne un atto proprio ma l’aver
portato il regolamento in consiglio è perché si cerca una collaborazione diretta.
Per quanto attiene la risposta formulata dal com. della polizia municipale, accolgo tale risposta
positivamente in quanto formulata da esperto della problematica.
Pertanto vota favorevolmente al regolamento di che trattasi.
Il presidente comunica di trasmettere la presente delibera con il verbale trascritto oggi al presidente
del consiglio comunale per la successiva valutazione.
Alle ore 12,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
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