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L’anno  duemilasedici   il giorno  1  del mese  di  Giugno , si riunisce  alle ore   9 ,30    la   II^ 
Commissione   Consiliare   presso la  sala  consiliare del   Comune  di  Leonforte  per  discutere   
 i seguenti punti:        
• Lettura  e approvazione  verbale seduta precedente;     
• Regolamento   TOSAP ;   
• Modifica Statuto della Società Consortile a.r.l. Rocca di Cerere; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Trecarichi, Grillo,Cremona , Smario in sostituzione di Di Sano nella 
qualità di capo gruppo, La Delfa, Romano C., Romano F.,si da atto che è presente  il  vice 
presidente del consiglio Barbera , Castiglione.  
Il presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità .  
Prima di passare alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno chiede di intervenire il 
consigliere Trecarichi  che espone quanto segue :l’elisoccorso pur avendo una pista adeguata , oggi 
non può atterrare nelle ore notturne , pertanto ancora oggi dopo varie richieste da parte del 
Consiglio Comunale per avere finalmente l’utilizzo pieno della pista , nulla è stato fatto .   
Voglio portare un esempio che ha interessato un nostro cittadino , il quale nella tragedia ha avuto la 
fortuna che il suo male si è manifestato nella tarda mattinata perché tempestivamente è arrivato 
l’elicottero che lo ha trasportato a Caltanissetta per essere sottoposto ad un intervento urgente .  
Non voglio minimamente pensare  quale situazione si sarebbe manifestata se  tutto questo fosse 
avvenuto nelle ore serali.   
Prendo spunto da questo problema per manifestare , sempre sul problema dell’ospedale , un mio 
disappunto sulla situazione che sta investendo due nostri concittadini per avere,  presumibilmente 
nel dibattito pubblico fatto in P.zza Annunziata sul problema Ospedale, detto alcune frasi che li 
hanno portati ad avere un avviso di garanzia .  
Il fatto  strano è  che io personalmente assieme al coordinatore del comitato pro-salute di Leonforte 
abbiamo presentato degli esposti sulle  problematiche che interessano  il nostro ospedale e anche il 
Sindaco ne ha presentato un altro.    
Nulla degli esposti presentati sono pervenuti,  stranamente per una querela di parte arrivano gli 
avvisi di garanzia .  
Sulla pregiudiziale  prima esposta ha chiesto di parlare il consigliere Romano F. la quale sintetizza  
l’aspetto della questione espressa dal consigliere Trecarichi , particolarmente sulle parti.  
Crede che sia opportuno che venga effettuata una riunione di commissione che abbia lo specifico 
ordine del giorno riguardante l’Ospedale di Leonforte .  
E’ necessario a mio parere confermare il fatto che il Consiglio Comunale non ha mai abbassato la 
guardia sulla problematica in quanto le situazioni esterne anche di carattere giudiziario , come 
diceva il collega  Trecarichi , devono essere inquadrate in un quadro generale di carattere politico in 
quanto il ruolo di consigliere comunale  è politico  e a tutela dei diritti dei cittadini.  
Il presidente dopo la pregiudiziale nel sostenere e approvare quanto espresso sia da Trecarichi sia da 
Romano F. e per evitare di  ripetere quanto  già espresso , coglie l’invito del consigliere Romano F. 
Pertanto provvederà quanto prima a convocare una commissione che abbia come ordine del giorno 
sia la problematica  dell’elisoccorso sia la questione espressa da Trecarichi,con un punto all’ordine 
del giorno  che riassuma le problematiche del nostro Nosocomio.  
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno.  
Il presidente chiede il prelievo del quarto punto in quanto urgente .  
Mette ai voti tale prelievo con la verifica  dei presenti prima della votazione , sono presenti : 
Trecarichi, Romano C., Grillo, La Delfa, Cremona e Barbera il vice presidente del consiglio.  
Alle ore 11,20 si passa alla votazione  che all’unanimità accettano il prelievo del punto   
 
 
 
 



 
 
.  
Il presidente subito interviene sulla delibera posta all’ordine del giorno .  
La necessità di deliberare è prioritaria in quanto si deve confermare l’adesione al  partenariato 
proponente il nuovo  Piano di Azione Locale  Rocca di Cerere .   
Si da atto dell’assenza del  capo settore Dott. Dottore, il quale questa mattina ha comunicato al 
presidente che impegni improrogabili e non preventivati  non gli hanno permesso di essere presente 
oggi ; si scusa con i componenti della commissione. In alternativa l’Assessore Leonforte 
specificherà la motivazione della deliberazione .   
Alle ore 11,25 rientra il consigliere Romano F..   
Si da atto che alle ore 11,25 è presente l’Assessore  Leonforte il quale prende la parola e relaziona 
sulle motivazioni che ci portano a fare questa delibera di C.C.  
Negli anni precedenti questa delibera veniva deliberata dalla Giunta come già fatto da questo 
comune solo che disposizioni da parte dell’Assessorato Regionale alla Agricoltura ha disposto che 
la stessa delibera fosse di competenza consiliare .  
L’urgenza sta nel fatto che la scadenza ultima è il 6 giugno,  giorno nel quale  è stato convocato il 
consiglio comunale .  
Dopo relaziona il presidente,  ribadendo nella sostanza quanto espresso dall’assessore portando 
anche  come esempio il finanziamento avuto per il completamento dell’Eco Museo .  
Il dibattito che ne consegue  mette in risalto l’urgenza della deliberazione   e gli effetti che si 
avranno con l’adozione al  partenariato .  
Il presidente dopo il dibattito mette ai voti la proposta di deliberazione. Presenti: La Delfa, Romano 
C., Trecarichi , Romano F., Cremona,Grillo. Favorevoli: Cremona , Romano C.,Grillo, Romano F..  
I consiglieri : Trecarichi  e La Delfa ,si riservano di esprimere parere in consiglio comunale .  
Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno .  
Il presidente relaziona sulla necessità di deliberare la modifica  prevista in delibera, 
fondamentalmente la modifica statuaria interessa il revisore dei conti .  
La necessità per tanto è quella di porre le modifiche in trattazione in quanto richieste dalla Società 
Rocca di Cerere.  
Nessuno chiede di intervenire , pertanto il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che 
ha il seguente esito: favorevoli Cremona ,Romano F.,Grillo, Romano C.. I consiglieri Trecarichi e 
La Delfa si riservano di esprimere parere  in Consiglio Comunale.  
Il presidente dispone di trasmettere la deliberazione trattata  oggi all’ufficio Presidenza del 
consiglio.   
Alle ore 12,30 si allontanano i consiglieri , eccetto Grillo e Cremona in quanto si devono  
predisporre le note da trasmettere alla presidenza del consiglio per i lavori del consiglio comunale 
di giorno 6 Giugno c.a.  
Completate tale incombenze alle ore  12,45  i  lavori  vengono  chiusi. 
  
 
 
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


