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L’anno   duemilasedici   il giorno  15  del mese  di  Luglio , si riunisce  alle  ore   10,00    la   II^ 
Commissione  Consiliare presso la sala consiliare del Comune di Leonforte per discutere i seguenti 
punti:    
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
• Modifica Regolamento  TOSAP;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Cremona, Grillo, Trecarichi,Romano C.,Romano F., Castiglione, 
Smario in sostituzione di Di Sano, D. Barbera  vice presidente del consiglio.    
Si passa  alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno ovvero  lettura del verbale della seduta 
precedente che viene approvato dai presenti e votanti. 
Si passa alla trattazione del  2° punto all’ordine del giorno  “Modifica Regolamento  TOSAP”.  
Si inizia con la lettura dell’art.  7 .   
Durante la lettura alle ore  10,45, partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.  
Durante la trattazione del punto alle ore 11,00 il consigliere Castiglione  abbandona i lavori.   
La complessità dell’art. 7 determina da parte dei componenti della commissione a considerare 
l’ipotesi che lo stesso  venga discusso con i funzionari comunali – sia da parte dell’ufficio  Sviluppo 
Economico e sia dell’ufficio della P.M.  
Il presidente stante che quanto evidenziato dall’art. 7 necessità, come predetto, della presenza dei 
funzionari, chiede una sospensione dei lavori per coordinarsi con gli Uffici al fine di avere la loro 
disponibilità a partecipare ai lavori della commissione .   
Alle ore  11,20 il presidente propone una sospensione dei lavori che viene accolta all’unanimità.    
Alle ore 12,20 la commissione riapre i lavori .  
Sono presenti i consiglieri : Grillo, Trecarichi, Romano C., Cremona, Romano F., constatato il 
numero legale la seduta è valida.  
Il presidente relaziona sull’incontro avuto sia con il  Comandante della P.M. sia con l’ufficio 
Sviluppo Economico. I funzionari  hanno dato la loro disponibilità a concertare i lavori della 
commissione con la loro presenza ; ma credono che sia opportuno andare avanti con la lettura del 
Regolamento , segnare i punti dubbi anche per accelerare i lavori della commissione e quindi 
rivederci per chiarire gli eventuali dubbi e porre in essere le modifiche da apportare.  
I Componenti della Commissione concordano su tale scelta e credono sia opportuno continuare la 
trattazione così come chiesto dagli Uffici.  
Il presidente a questo punto crede sia opportuno chiudere i lavori della commissione e aggiornarsi  a 
una successiva commissione .  
Alle ore 13,25 i lavori della Commissione  vengono chiusi. 
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