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L’anno duemilasedici  il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 9,30 si  riunisce la  II^ 
Commissione Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere in  
prosecuzione della commissione convocata per ieri 26.02.2016 andata deserta e rinviata ad oggi. 
Sono  presenti i consiglieri  Cremona, Ghirlanda in sostituzione  del consigliere Vanadia  nella 
qualità di capo gruppo , il consigliere Smario in sostituzione del consigliere Di Sano nella qualità di 
capo gruppo , lo stesso funge da segretario in assenza del funzionario comunale.   
E’ presente il consigliere Di Naso.  
Il presidente prima di procedere alla trattazione dei punti all’Odg fa notare che l’art. 17 del 
regolamento consiliare, nel fare il richiamo  al numero legale in riferimento al  C.C., preclude che in 
prosecuzione e sufficiente per la validità un terzo  dei consiglieri . 
Anche se non viene richiamato  di estendere tale norma  per le commissioni,  reputa opportuno 
estenderlo  alle commissioni, pertanto essendo presenti  4/9 la seduta è valida.   
Alle ore  10,00 entra Grillo.   
Si passa alla trattazione del primo punto  dell’O.d.g.. Alle  10,20 entra La Delfa . Il presidente 
comunica che sarebbe opportuno invitare, in  una riunione di commissione, il direttore di 
Confcommercio signor Mario Termine e il  Direttore di Confesercenti signor Santo Li Volsi per 
condividere il regolamento  per il commercio su aree pubbliche in trattazione  in questa 
commissione; a tal riguardo chiede ai componenti della commissione  di esprimersi, i componenti 
condividono la proposta .   
Il presidente continua dicendo , che  è necessario dopo il confronto con i direttori delle associazioni,  
di riunire la commissione comunale  per confrontarci sui lavori  fin qui svolti dalla commissione .  
La necessità  che la commissione  ha, a parere del presidente, è che   possa essere definito  prima 
possibile il regolamento in questione .  
Il presidente  crede opportuno che per quanto attiene la programmazione per i lavori della 
commissione siano presenti tutti i componenti della commissione, per tanto  chiede di rinviare la 
trattazione . I componenti della commissione condividono questa proposta del presidente.  
Alle ore 11,30 i lavori della commissione vengono chiusi.    
  
 
 
 
 
         Il Presidente                                                                                     Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                              Smario  Salvatore 


