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L’anno   duemilasedici   il giorno  27  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;  
• Relazione dell’assessore Livolsi  in merito  ai costi  e  sull’organizzazione Sagra  delle  Pesche ;   
• Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri: Smario  in sostituzione Di Sano in qualità di capo gruppo, Romano C.,  
Grillo , La Delfa.  
Non ricorrendo il numero legale  la seduta  viene rinviata di un’ora  .   
Si  riapre la seduta sono presenti i consiglieri : Castiglione, Romano C., Trecarichi, Astolfo in 
sostituzione di Romano F. con regolare delega, Cremona.  
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura  del verbale della 
seduta precedente che viene approvato all’unanimità.  
Il presidente ha chiamato l’assessore  Livolsi  che dovrà partecipare ai lavori della commissione e 
pertanto si è in attesa del suo arrivo .  
Si da atto che partecipano  ai lavori  l’assessore  Livolsi  e l’assessore Leonforte .  
Il presidente stante che l’assessore Livolsi  è stato invitato all’odierna commissione reputa 
opportuno rileggere il verbale all’assessore per avere contezza di quanto dovrà dichiarare.   
Dopo la lettura del verbale n. 29  l’assessore  chiede che venga letto il verbale n. 28  per verificare 
quanto da  lui  riportato nella precedente commissione. 
Dopo aver letto il verbale, il presidente  prima di dare la parola all’assessore ,verifica che il 
consigliere La Delfa ,che ha fatto tanta polemica durante la precedente commissione per una 
dichiarazione fatta dall’assessore  e non è stata riportata nel verbale stesso, risulta assente ai lavori 
di commissione pur avendo assicurato la sua presenza in  prima convocazione;   non essendoci il 
numero legale la seduta è stata rinviata come da regolamento in seconda convocazione .  
Devo evidenziare che la convocazione di questa  commissione è stata sollecitata dallo stesso 
consigliere La Delfa .   
Pertanto pur avendo avuto un contatto telefonico con le stesso che  motivava la sua assenza ,credo 
che qualunque altro impegno avrebbe dovuto essere rinviato perché e lo ribadisco è stato lui a 
volere e a richiedere l’odierna commissione con la specifica presenza dell’Assessore .  
Il presidente continua ringraziando l’assessore  Livolsi  per la sua  consueta  disponibilità  e 
scusandosi  per gli assenti gli dà  la  parola .  
L’assessore Livolsi  sulla richiesta del presidente e sulla scorta di quanto è successo durante i lavori 
della precedente commissione conferma che i costi della  Sagra per  il  Comune sono di  €. 5.000,00  
IVA inclusa .  Inoltre continua il suo intervento dicendo che il verbale è molto preciso , articolato in 
modo impeccabile e per questo si complimenta con il segretario della commissione , dicendo ancora 
che ha riportato il pensiero che ho espresso in commissione. Inoltre, a corredo di quanto detto sui 
costi  porta : a)  la  delibera  di  G.M.  n. 35  del  30.03.2016  - la  Manifestazione  d’interesse  per 
l’affidamento in  concessione  del  servizio di  organizzazione  e  gestione della  Sagra  datata  
31.03.2016; b) Ordinanza sindacale  n. 57 del  27.09.2016.  Infine ritornando sui costi , l’assessore 
comunica che L’Ente ha inoltrato una richiesta di finanziamento  all’Assessorato Regionale alla 
Agricoltura che ad oggi non  abbiamo  contezza  se  verrà  concesso  tale  contributo .  
Dopo l’intervento dell’assessore il  presidente chiede ai componenti della commissione se hanno di 
formulare domande allo stesso, sia per quanto riguarda  i  costi  della  Sagra   e  sia 
sull’organizzazione della stessa .    
 
 
 
 
 



 
 
Il consigliere  Trecarichi  evidenzia la circostanza che non è stato preposto nemmeno il programma 
di massima  della  Sagra   che  a  pochi giorni  ormai è definitiva.  
L’assessore  a tal riguardo si scusa con i componenti della commissione e dice che il programma c’è 
ed è pronto e lo comunica ufficialmente dandone lettura .  
Dopo la lettura del programma i consiglieri intervengono per avere ulteriori delucidazioni da parte 
dell’assessore . Interviene il consigliere Castiglione il quale chiede lumi sulla sponsorizzazione, 
ovvero   se è la  ditta  aggiudicataria  che deve provvedere o se è il  Comune che li cerca. Risponde 
l’assessore dicendo che è la ditta  che provvede come da bando . A questo punto il presidente  stante 
che l’assessore ha portato l’ordinanza sindacale  n. 57 ne da lettura .   
Si da atto che alle ore 12,15 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa ,il quale chiede cinque minuti 
di sospensione per verificare perché non funziona l’audio dello streaming. Previa verifica dei 
presenti che risultano essere : Cremona, Castiglione , Astolfo, Trecarichi, Romano C., La Delfa .  
I componenti della commissione bocciano la proposta di sospensione essendo l’esito il seguente - 
Contrari : Cremona, Romano C., Astolfo, Castiglione;  Favorevoli : Trecarichi e La Delfa. 
Il presidente prima di continuare da lettura, come prima detto dell’ordinanza, poiché il consigliere 
La Delfa chiede di parlare, in via eccezionale gli da la parola . Il consigliere La Delfa dichiara che 
non è stato messo nelle condizioni politiche di partecipare ai lavori di questa commissione , in 
quanto nonostante era presente in prima convocazione il numero legale non c’era.  Impegnato  per 
motivi  professionali  fuori; appena arrivato in commissione comunica  al  presidente che l’audio 
dello  streaming  non funziona e chiede una breve sospensione dei lavori  per verificare il guasto 
tecnico . Il presidente, bocciando la richiesta unitamente ad  altri tre consiglieri di maggioranza, 
impedisce anche ai cittadini  di ascoltare i lavori della  commissione . Pertanto in segno di protesta 
abbandona i lavori  alle  12,30 .   
Chiede di intervenire il consigliere Romano C. il quale a giustificazione del voto contrario è dovuto 
perché noi siamo consiglieri comunali e non tecnici.   
La gestione dello streaming è di competenza  dell’Ente  mai da parte dei consiglieri.   
Dopo tale dichiarazione il presidente stante le polemiche , a suo parere strumentali , che rasentano 
l’assurdo e tendenziose  a  limitare l’azione propulsiva che i componenti della commissione hanno 
fatto sempre durante i lavori , chiede ai componenti della commissione di chiudere i lavori della 
stessa previa verifica dei presenti che risultano essere : Trecarichi, Astolfo, Romano C., Castiglione 
e Cremona i quali all’unanimità votano la proposta di chiudere i lavori della commissione .  
Pertanto alle ore 12,40 i lavori vengono chiusi.  
 
 
 
  
 
 
   
       Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 
 


