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Yerbale n.50 deI3.2~:2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Elezioni vice presidente;
2. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
3. regolamento edilizio;
4. varie ed eventuali.

Alle 16,00 sono presenti i consiglieri Di Naso, Astolfo, Barbera, Sanfilippo,
Forno, Stella, Ghirlanda.
E' presente ilpresidente del consiglio Romano Floriana.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente chiede ai
consiglieri di esprimere eventuali disponibilità per ricoprire la carica di vice
presidente in caso in cui non ci fosse la disponibilità propone alla
commissione il rinvio del punto.
Il consigliere Forno chiede chiarimenti per capire cosa sta succedendo
all'interno del consiglio comunale a seguito della lettera in consiglio
comunale del g:uppo PD.
Il presidente alla luce dei documenti presentati in consiglio comunale in
riferimento all'evoluzione della situazione politica e visto che nessun
consigliere ha manifestato la disponibilità richiesta, il presidente propone,
dopo ampio dibattito, il rinvio del primo punto.
Alle ore 16,50 sono presenti i consiglieri Barbera, Di Naso, Sanfilippo,
Ghirlanda, Stella, La Delfa, Forno.
Favorevoli: Sanfilippo, Barbera.
Astenuti La Delfa, Stella, Ghirlanda, Di Naso, Forno.
La proposta non è approvata.
Il presidente procede ad espletare i lavori per l'elezione del vice presidente.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Cremona e Grillo.
Si procede con la nomina degli scrutatori.
Il presidente propone i consiglieri La Delfa, Stella, Ghirlanda.
Alle ore 17.10 sono presenti i consiglieri Barbera, Di Naso, Sanfilippo, La
Delfa, Ghirlanda, Forno, Stella, Astolfo e Smario.
Il presidente pone a votazione la proposta di scrutatori. La proposta ~iene
approvata all'unanimità dai presenti.
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Siglate le schede, verificata la regolarità delle operazioni che precedono
l' ele~iDne, il. p'residente=prop(one ~i procedere, con l~ ope,:!!!ioni di voto ~.=

relatIve ClmStgllel'-e Stella ~~cre t:.l.i.f6 iACL-re-ìS~ ~ .J]Z"~h.r
Finite le operazioni di voto si procede in presenza dei tre scrutatori alle
operazioni di scrutino.
1° scheda bianca
2° scheda: consigliere Stella
3° scheda bianca
4° scheda bianca
5° scheda: consigliere Barbera
6° scheda bianca
7° scheda: consigliere Barbera
Ali 'esito di operazioni di scrutino risultano numero 2 voti al consigliere
Barbera numero 1 voto al consigliere Stella numero 4 schede bianche.
Il presidente, verificata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutino,
visto che non si è raggiunto il quorum di voti per l'elezione del vice
presidente (voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti)
nella prima votazione propone di procedere alla seconda votazione.
Il consigliere Cremona, capo gruppo Arca non componente chiede la parola.
Il presidente dàfacoltà di parola.
Il consigliere Cremona ritiene che dopo la prima votazione visto che
nessuno dei consiglieri ha raggiunto la maggioranza dei voti per l'elezione,
chiede sia opportuno considerare le motivazioni che hanno portato il collega
Stella a dimettersi dalla carica di vice presidente. Le motivazioni politiche
che hanno determinato, credo, sono uguali a quelle che il consigliere Di
Naso aveva espresso in 2° e 4° commissione principalmente venivano
rassegnate per esser da stimolo per gestione del consiglio comunale e delle
commissioni stesse. Le motivazioni che sono state anche richiamate nel
documento che nel giorno del consiglio comunale il capo gruppo del PD ha
a notificato a tutti. Personalmente ha espresso sostegno politico - morale
all'azione ma credo che è da risaltare che l'amministrazione comunale e
sette consiglieri comunali hanno sottoscritto e letto subito dopo il documento
del PD il quale subito dovo è diventato anacronistico nel senso che si farà

~"'\fun percorso politico'! .rer le motivazioni espresse, e alla luce della prima
votazione, chiede ai componenti della 4 commissione di rinviare il punto a
data da destinarsi.
Il consigliere Di Naso ritiene che le motivazioni che hannò portato i
consiglieri comunali del PD alle dimissioni dei ruoli istituzionali di



presidente e vive presidente delle commissioni sono state ben chiarite nel
documento a firma del capo gruppo e del segretario, questo atto doveva
servire a dare un input per un rinvigorimento del consiglio comunale nel suo
ruolo e nelle sue prerogative. A questo documento dovranno se~uirefatti
chiari e trasparenti affinchè si possa portare ad un lavorof'[;ciftc1J nel
consiglio comuy!"ale.Non interessa al consigliere Di Naso che il documento
diventi ltna(VO~)wJdopo un altro documento presentato dall'amministrazione
e da sette consiglieri ma è interessato al risultato.
Il consigliere Forno continua a non capire e ad essere confuso alla luce
delle dichiarazioni che lo hanno preceduto e oggi si viene a chiedere il
rinvio dei punti per verificare delle riunioni. E' stupefatto di quello che sta
accadendo per la confusione che c'è e per la cattiva volontà di far
funzionare le cose, evidentemente a qualcuno sta bene l'immobilismo. Le
linnee politiche erano quelle di fare rinnovamenti, cambiare verso ma
_evidentemente non è così. Ritiene importante ripristinare le cariche per far'
funzionare le commissioni.
Il consigliere Sanfilippo fa notare la problematica relativa all'art.59 del
regolamento del consiglio comunale che in relazione alla norma del
presidente e del vice presidente delle commissioni prevede che " nella
elezione del presidente e in quella del vice presidente risulta eletto il
componente che riporta il maggior numero di voti ".
Alle ore 17,55 è presente il segretari comunale Cataldo La Ferrera che
ritiene che essendo stato eletto come vice presidente, il presidente della
commissione e non potendo ricoprire lo stesso due funzioni è necessario
procedere alla seconda votazione altrimenti verrebbe a crearsi una impasse.
Il segretario La Ferrera ritiene che si applichi l'art. 59 e si dovrebbe
procedere alla seconda votazione, inoltre ritiene che il vice presidente non
sia unafigura necessaria per ilfunzionamento delle commissiona.
Alle ore 17,57 esce il consigliere Cremona.
Vista la dubbia interpretazione delle norme regolanti l'elezione del vice
presidente delle commissioni, alla luce delle problematiche emerse in
relazione all' applicazion~ dell'art. 59, della necessità di approfondire la
questione, ilpresidente propone il rinvio dei punti all'ordine del giorno.
Alle ore 18,15 sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Forno, Barbera, Stella
Sanfilippo.
Favorevoli al rinvio dei punti sono Stella"Sanfilippo, Barbera.
Astenuti Forno~Ghirlanda.
La proposta viene approvata a maggioranza dei presenti.
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Alle ore 18,20 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente
Davide Barbera

.tario
o Sanfilippo
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