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L’anno duemilasedici  il giorno 19 del mese di Febbraio,  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;   
•  Elezioni  del  Presidente; 
•  Elezione del vice presidente. 

Svolge le funzioni di segretario  il  funzionario Cannavò Rosa.    
Alle  ore 9,30  sono presenti  i  consiglieri :  Di Naso, Cremona, Ghirlanda in sostituzione di 
Vanadia in qualità di capo gruppo, Grillo, Barbera, Trecarichi  e Smario in sostituzione di Di Sano.     
 Si da lettura del verbale precedente n.3 del 03.02.2016 che viene approvato all’unanimità dai 
presenti e votanti.  
Alle ore 9,46 è presente il consigliere Romano Cristina.  
Alle ore 10,00 il consigliere Smario esce dalla sala consiliare.  
Si passa alla  votazione degli scrutinatori, il presidente nomina  scrutinatori i consiglieri : Di Naso e 
Ghirlanda,  il presente esito  viene approvato all’unanimità.  
Il presidente con l’ausilio degli scrutinatori passa all’operazione di voto i quali consiglieri vengono 
chiamati  personalmente ad esprimere il voto segreto .  
Dopo che l’operazione di voto si  è conclusa si passa allo scrutinio delle schede : votanti 7 - voti  7  
l’esito finale è il seguente: bianche 2 – Cremona  5 – viene eletto presidente  il consigliere Cremona 
il quale viene invitato a prendere la presidenza della commissione .  
Cremona ringrazia i colleghi per la fiducia  espressa  e dice che è certo  che i voti bianchi sono 
espressione di una  posizione politica e non personale.  
A questo punto si passa  al terzo punto all’ordine del giorno ovvero le elezioni del vice presidente;a 
tal riguardo nomina i consiglieri  Di Naso e Ghirlanda, proposta messa ai voti e accettata 
all’unanimità .   
Si iniziano le operazioni di voto segreto chiamando singolarmente ogni componente della 
commissione .  
Il presidente con l’ausilio degli scrutinatori  passa all’operazione di voto . Dopo l’operazione  di 
voto si passa allo scrutinio : votanti 7  voti validi  7; l’esito  della votazione è il seguente :bianca 1 – 
Grillo 1 – Romano 5. Si dichiara eletta  come vice presidente  della commissione  il consigliere 
Cristina Romano .   
Il presidente dopo l’elezione del vice presidente la invita a prendere la parola. Il consigliere 
Romano rimarca la soddisfazione nell’aver avuto la fiducia dei componenti della commissione e si 
augura che l’armonia che ha sempre contraddistinto questa commissione possa continuare per 
lavorare con serenità e dedizione .  
Alle ore 10,25 partecipa ai lavori  il consigliere La Delfa .   
IL presidente notizia il consigliere La Delfa che sono stati effettuate  le operazioni di voto ,sia per 
l’elezione del presidente ,nella persona del consigliere Cremona, sia del vice presidente, nella 
persona del consigliere Romano.   
Chiede di intervenire  il consigliere La Delfa  il quale augura buon lavoro tanto al nuovo presidente 
di questa commissione che al suo vice, nell’interesse di tutta la comunità leonfortese .  
Il presidente a questo punto crede che sia opportuno portare avanti le iniziative che il presidente Di 
Naso stava svolgendo,  in particolare sul problema che interessa il mercato settimanale sia del 
martedì  che del venerdì .   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A tal riguardo chiede ai componenti della commissione  di autoconvocare i lavori per venerdì  26       
alle ore 9,30.  
Proposta messa ai voti e accolta all’unanimità .  
Gli assenti verranno avvisati telefonicamente.  
Il secondo punto da trattare  all’ordine del giorno sarà: organizzazione lavori commissione e 
commercio aree pubbliche .   
Alle ore 10,55 i lavori della commissione  vengono chiusi.  
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         Il Presidente                                                                                   Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                              Cannavò Rosa 


