
 
                     2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  7  del  04/03/2016   
 
L’anno duemilasedici  il giorno  4  del mese di  Marzo, 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;  
• Organizzazione lavori  commissione e commercio aree pubbliche;    
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Alle ore 9,30  sono presenti i consiglieri : Trecarichi, Barbera, Cremona, Romano C., Grillo,  Di 
Sano, La Delfa  e  Romano Floriana, con giusta delega del capo gruppo, in sostituzione di Di Naso .  
Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno : approvazione verbale n. 5 del 
26.02.2016 che viene approvato  all’unanimità  dai presenti e votanti.    
Si passa  alla lettura e approvazione del verbale n. 6 del 27.02.2016 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti e votanti .   
Si passa al 2° punto : lavori  commissione e commercio . Il presidente comunica ai componenti 
della commissione che è necessario verificare le motivazioni  che oggi non permettono di avere tutti 
gli  atti  depositati inerenti il ricorso  al   TAR  avverso  il D. A.  del 14  gennaio  2015.    
Motivazioni che sono incomprensibili poiché è necessario avere la risposta che l’ufficio legale ha 
inviato all’ufficio  di  presidenza   per dare  la  possibilità  al segretario della commissione di  
reperire  tale nota .  
Alle ore 10,20 il presidente  propone una sospensione dei lavori della commissione che viene 
accettata all’unanimità.  
Alle 10,50 riaprono i lavori della commissione  sono presenti i consiglieri : Romano C., Grillo, 
Cremona, Romano Floriana  e  La Delfa.  
Constatato il numero legale la seduta è valida .   
Il presidente  ha ricevuto da parte del segretario della commissione le note sia del presidente del 
consiglio,  per avere copia della documentazione inerente il ricorso  al TAR con prot. n. 1626 del 
27.01.2016, sia la nota di risposta del responsabile dell’ufficio legale prot. n. 1982/24 del 
28.Gen.2016.   
Il presidente venuto in possesso di tale  documentazione passa alla lettura dei  documenti e la 
propone alla discussione dei componenti della commissione .   
Dalla discussione emerge  la volontà  già espressa  in consiglio comunale per avere tutta la 
documentazione  inerente il ricorso al TAR  
Il presidente della commissione crede sia opportuno avere un incontro con il presidente del 
consiglio per avere  un'unica unità di intendi  in quanto la problematica richiamata  è pienamente 
regolamentata sia dal  TUEL sia dal regolamento del consiglio comunale .  
A questo punto il presidente passa alla trattazione della  programmazione dei lavori della 
commissione.   
Chiede di intervenire il consigliere  La Delfa  il quale propone un punto all’ordine del giorno nei 
lavori della commissione che si occupi  specificatamente della collocazione di alcuni arredi posti 
davanti le attività commerciali in paese ( vasi di fiori, birilli,  etc….).   
La necessità è che venga tutto  regolamentato , se non lo è, è comunque  necessario verificare il 
tutto .   
Ne sussegue un dibattito che investe i componenti della commissione che si  dichiarano  favorevoli 
a tale  proposta .  
Alle ore  12,00 i lavori  della commissione  vengono  chiusi.    
 
  
        Il Presidente                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                Cannavò Rosa 


