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L’anno   duemilasedici   il giorno  14  del mese  di  Settembre  alle  ore   9,30,   presso la sala 
consiliare del Comune di Leonforte, si riunisce la  II^ commissione consiliare  per discutere i 
seguenti punti:    
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
• Comunicazione e programmazione  Sagra della  Pesche ;   
• Stato dei lavori del Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò Rosa .  
Sono presenti i consiglieri: Di Sano, Cremona,  Trecarichi, Romano C., Grillo, Romano F., sono 
presenti  il vice presidente del consiglio  D. Barbera e il presidente del consiglio  N. Di Naso.  
Ricorrendo il numero legale  la seduta  è valida .   
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura del verbale della seduta 
precedente.  
Il presidente legge il verbale n. 26 del 25.07.2016 che viene approvato all’unanimità  dai presenti . 
Viene letto altresì il verbale n. 27  dell’ 01.08.2016  approvato all’unanimità dai presenti e votanti.  
Si da atto che alle ore  9,55  partecipano  ai  lavori  i consiglieri  La Delfa  e  Castiglione .  
E’ presente ai lavori della commissione l’assessore Li Volsi .  
La riunione odierna  è stata sollecitata dall’assessore Li Volsi  il quale vuole partecipare ai 
componenti della commissione il programma previsto per la sagra delle pesche .   
Il presidente nel ringraziarlo per la sua presenza gli dà la parola per relazionare i lavori della sagra 
delle pesche. L’Assessore Li volsi  ringrazia il presidente per la solerzia con cui  ha accolto la 
proposta di convocare la commissione per discutere sui lavori della sagra . Le novità sono 
rappresentate principalmente con l’esternazione dei servizi di tutta la sagra .   
Relaziona sul programma e pone l’attenzione sulla possibilità che la ditta che si è aggiudicata la 
gara per i servizi proverà ad organizzare per vendere dei menù turistici tipici in tutta la sagra .  
Il consigliere Barbera propone di inserire una  giornata ecologica  presso il  lago  Nicoletti  
coinvolgendo i bambini delle scuole elementari .   
L’Assessore reputa che l’idea  è lodevole , ma vi sono problemi logistici  poiché  nei giorni della 
sagra , sabato e domenica le scuole sono chiuse . Comunque se il Dirigente  scolastico autorizza  
due classi  l’evento potrebbe svolgersi nella giornata di  giovedì, prima della Sagra .   
Pertanto si resta in attesa che il Dirigente scolastico dia l’autorizzazione.   
Continua la sua relazione l’assessore ringraziando il presidente del consiglio il quale ha proposto 
con successo l’intervento dell’Istituto della vite del vino e dell’olio , che  esporranno a Leonforte 
per la sagra . Il presidente chiede se il consorzio della tutela delle pesche partecipa; l’assessore 
conferma la loro presenza e porteranno il prodotto da destinare alla degustazione .  
L’Assessore continua la sua relazione sul rapporto tra l’Ente e il Consorzio stesso .   
Il presidente del consiglio  Di Naso ha chiesto se ci sono coinvolgimenti sotto l’aspetto Tecnico - 
Scientifico, l’assessore risponde chiarendo che c’è il coinvolgimento dei presidi  slow-food.  
Chiede di parlare il consigliere La Delfa , il quale con polemica dice che non è possibile 
coinvolgere i componenti della commissione pochi giorni prima della Sagra , che secondo lui sarà 
un fallimento.   
Il consigliere Trecarichi lamenta la circostanza che l’assessore non ha proposto nessun programma 
ma ha solamente partecipato la circostanza che è stato esternalizzato il servizio che dovrà gestire la 
Sagra . Alle ore 11,10 il consigliere Di Sano esce .   
Interviene il consigliere Grillo il quale evidenzia la circostanza che ormai la Sagra ha perso il suo 
valore iniziale anche perché i produttori non sono collaborativi .  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per quanto attiene il coinvolgimento dei consiglieri  in commissione non è mai avvenuto ,comunque   
probabilmente sarebbe stato giusto coinvolgere la commissione a collaborare  quando si è pensato 
di organizzare la Sagra .   
Interviene il consigliere Romano F. il quale chiede in quali luoghi si dovrà svolgere l’inizio della 
Sagra; chiede inoltre se la  Pro loco  è coinvolta  nella gestione e nell’organizzazione della sagra , 
inoltre mette in evidenza la questione tecnico- scientifica  per specificare e far conoscere meglio il 
processo produttivo . Continua  chiedendo se ci sono eventi musicali e la mostra di pittura 
estemporanea . L’assessore  Li Volsi  risponde alle domande del consigliere Romano iniziando con 
la mostra estemporanea , confermando che la stessa è organizzata dalla FIDAPA locale , inoltre 
quanto attiene i  luoghi della sagra , la ditta ha consigliato  di  estendere  gli stand fino a  P.zza 
Quattro Novembre . Per quanto attiene la  Pro Loco la stessa è stata coinvolta .  
Si dà atto che alle ore 12,00  si allontana il consigliere  La Delfa .  
L’Assessore  Li Volsi continua la relazione sulla sagra sperando che lo svolgimento possa essere 
soddisfacente anche perché la Sagra rappresenta un volano per Leonforte. Inoltre accoglie con 
soddisfazione quanto è emerso nei lavori della commissione .    
Sarà suo intendimento porre in essere i suggerimenti e si augura che il prossimo anno potrà 
coinvolgere la commissione all’inizio dell’organizzazione della stessa .Il presidente  Cremona 
prende la parola e ringrazia l’assessore e gli intervenuti , propone di rinviare l’altro punto posto in 
discussione alla prossima seduta di commissione e previa verifica dei presenti ,alle ore 12,30, che 
risultano essere : Romano F.,Grillo, Castiglione, Romano C., Cremona  e  Trecarichi  mette  a 
votazione  il rinvio del  suddetto  punto alla   prossima   commissione .  La  proposta viene accolta 
all’unanimità. A questo punto chiede di intervenire il consigliere  Castiglione  che esprime  quanto 
segue : sono venuto a conoscenza di una nota a firma del Segretario Comunale il quale  riferendosi 
alle convocazioni delle commissioni suggerisce ai presenti delle stesse di motivare le ragioni che 
inducano i presidenti a convocare  le  commissioni durante lo  svolgimento del  lavoro  dei 
partecipanti.  Castiglione  continua  che  in  quanto  libero professionista  reputa le  convocazioni 
mattutine più confacenti alle  proprie esigenze lavorative . Ritiene  inoltre  che le  convocazioni 
mattutine  garantiscono la presenza del funzionario comunale come segretario e avere gli  uffici 
aperti garantisce ai lavori della commissione qualunque supporto tecnico amministrativo , pertanto 
conferma che le commissioni svolte di mattina sono funzionali .  
Prende la parola il parola il consigliere Romano C. il quale premette che svolge un’attività 
lavorativa che è turnista in quanto si svolge sia di mattina ,di pomeriggio e di notte . Pertanto per lei 
è indifferente l’ora della convocazione , ma sulla scorta dell’intervento del consigliere Castiglione, 
suggerisce al presidente che è più opportuno che le  commissioni vengono svolte di mattina .  
Interviene il consigliere Romano F. il quale asserisce che essendo libera professionista non ha 
condizionamenti  che provengono dal suo lavoro però le considerazioni fatte dai consiglieri 
,precedentemente, la portano ad  asserire che le commissioni svolte di mattina  ricevono 
sicuramente maggiore contributo da parte degli uffici e la presenza dei funzionari  segretari .  
Alle ore 13,30 i lavori della commissione vengono chiusi. 
  
 
 
   
       Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 
 


