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L’anno duemilasedici  il giorno 22 del mese di Gennaio  alle ore 9,30 si  riunisce la  II^ 
Commissione Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere i  
seguenti  punti : 

•  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   
•  Regolamento per la disciplina del mercato settimanale ; 
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il funzionario   Cannavò  Rosa.  
Alle ore  9,30  sono presenti  i  consiglieri :  Smario in sostituzione di Di Sano , Di Naso, 
Trecarichi, Cremona.   
Non ricorrendo  il numero legale si rinvia  di un’ora la seduta.   
Alle 10,30 si riapre la seduta  sono presenti  i consiglieri : Di Naso, Cremona, La Delfa, Romano C., 
Trecarichi .  
Il presidente da lettura del verbale precedente n°. 1 del 15.01.2016.  
Alle 10,37 entra il consigliere Castiglione in sostituzione di Barbera Davide.  
Il verbale  viene  approvato  all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti.     
Il presidente comunica  ai componenti della commissione il suo intendimento a dimettersi dalla 
qualità di  presidente ,così come ha preannunciato durante i lavori della V^ commissione consiliare. 
Le dimissioni  verranno formalizzate entro lunedì 25 c.m.. Da parte mia è doveroso nel rispetto dei 
componenti della commissione così come stò facendo, anticipare questa mia scelta verbalmente.  
Vorrei  fare una breve relazione dei lavori svolti dalla II^ commissione .  
Si è cercato di  colmare una lacuna che da anni ha questo Ente per quanto riguarda il commercio 
sulle aree pubbliche, si è ottenuto solamente un ostruzionismo, da parte dell’Amministrazione, 
inconcepibile  con relazioni contrastanti anche fra gli assessori al ramo.  
Un altro dato negativo riguarda la problematica dell’Ospedale FBC per la quale la II^ commissione  
viene investita  da parte del Sindaco a lavorare in sintonia  per avere maggiori risultati e la stessa 
viene tenuta all’oscuro sia per quanto  riguarda la mancata  notifica da parte del comune 
dell’ordinanza  sindacale all’ASP  di Enna, ordinanza che prevedeva  fondamentalmente la messa in 
sicurezza dell’ospedale di Leonforte e in particolare il ripristino delle figure professionali 
mancanti,sia il rigetto da parte del TAR del ricorso inoltrato da questo ente, riguardante il decreto 
assessoriale  sul riordino della sanità.   
Dopo le comunicazioni  del presidente interviene il consigliere  Cremona , il quale così come ha 
fatto  in V^ commissione rileva il comportamento professionale e politico che ha  contraddistinto 
positivamente  l’operato del presidente  consigliere  Di  Naso.  
Alle ore  11,00 partecipa ai lavori  il consigliere  Grillo.   
Le motivazioni  politiche che portano alle dimissioni dalla carica rivestita, se appartengono alla 
sfera  prettamente politica  e quindi di riferimento  sia  all’ordinamento e alla gestione del Consiglio 
Comunale,  in tutte le sue fasi , sia  esse durante il Consiglio Comunale stesso e di riflesso anche 
nelle commissioni.  
Mi sento  di condividerle pur non appartenendo al gruppo consiliare di riferimento  del consigliere 
Di Naso, anche perché credo e riconfermo  che l’andamento attuale  della gestione dei lavori,del  
consiglio e delle  commissioni  è fortemente deficitato , ma ribadisco  che Nino Di Naso , nella 
gestione delle due commissioni ha dimostrato  di essere un ottimo presidente.  
Alle ore  11,15 i  componenti della commissione si recano in zona  Don Bosco sede del mercato 
settimanale del venerdì.   
Alle  ore 13,00 si riaprono i lavori  della commissione , sono  presenti  i consiglieri : Castiglione, 
Romano C., Cremona, Grillo, Di Naso.  
Costatato il numero legale  la commissione è valida.   
 
 
 



 
 
 
Il presidente dopo il sopralluogo effettuato nel luogo dove si svolge il mercato settimanale del 
venerdì, ha costatato, assieme ai componenti, che anche  per il suddetto mercato non c’è uniformità 
nei  posteggi, in quanto le misure degli stessi  sono diverse  anche per  la stessa tipologia di vendita 
( alimentari  e non  alimentari).  
Crede che sia opportuno così come è emerso per il mercato del  martedì, uniformare  i posteggi  con  
misure  standard, considerando gli alimentari , non alimentari e produttori diretti.  
Il presidente comunica inoltre  che è pervenuta  da parte dell’ufficio  del comandante della polizia 
municipale una nota in risposta alla richiesta formulata da questa commissione con prot. n. 920 del 
19.01.2016.  
 Di concerto con i componenti della commissione l’esame della nota in questione  verrà trattata 
nella  prossima seduta di commissione .  
Alle ore 13,15  i  lavori della  commissione vengono  chiusi.  
  
 
 
 
 
 
 
            Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


