
2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  32  del  22/12/2016   
 

L’anno   duemilasedici   il giorno  ventidue  del mese di Dicembre   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;   
• Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri: Ghirlanda  in sostituzione del consigliere Vanadia , Di Sano, 
Trecarichi, Cremona, non ricorrendo  il numero legale la  seduta viene rinviata di un’ora  .  
Alle ore 10,30 si riaprono i lavori  sono presenti i consiglieri : Ghirlanda, Romano F., La Delfa, 
Grillo, Romano C., Cremona, Castiglione .  
Costatato il numero legale la seduta è valida.   
Si passa alla trattazione del  primo punto all’ordine del giorno ovvero approvazione del verbale 
della seduta precedente che ha il seguente esito : tutti favorevoli eccetto Ghirlanda  che si astiene. 
Il presidente  passa alla trattazione  del secondo punto all’ordine del giorno ovvero : Regolamento 
commercio su aree pubbliche . Lo stesso fa un’ampia relazione sullo stato del regolamento e sulle 
riunioni  che ha avuto sulla problematica con il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i tre  
Responsabili  dei  settori  competenti : ufficio  polizia  municipale  A. Licciardo,   ufficio  tecnico   
L. Patti,  ufficio sviluppo economico  P. Dottore.   
Dopo  un’ampia discussione  il presidente da la parola al consigliere Ghirlanda  il quale dice che è 
ormai una consuetudine che l’Amministrazione comunale non rispetta  gli impegni nonostante le 
molteplici riunioni  sulla problematica fatta , è certo che il regolamento verrà proposto in consiglio 
solo pochissimi giorni  prima della sua scadenza ,come è successo altre volte.  
Continua ancora col dire che è  intollerabile tale situazione e chiede al presidente della commissione 
di non convocare i lavori della stessa  se prima  non è in possesso del  Regolamento completato in 
ogni  suo punto  per  trattarlo in commissione . Sarebbe stato  auspicabile che fosse  avvenuto nei 
tempi dovuti . Il presidente riconferma quanto detto precedentemente anche nella passata 
commissione e chiarisce la circostanza  per cui  i lavori dell’odierna commissione sono stati  
convocati principalmente per relazionare  ai componenti della commissione quanto discusso giorno 
13 Dicembre alla riunione prima richiamata.  
È intendimento comunque del presidente di evitare l’accavallamento dei lavori della commissione 
stante che i tempi  sono strettissimi. Pertanto se e necessario fare  anche dei sopralluoghi alle zone 
interessate dal regolamento, credendo che tutto ciò sia opportuno che avvenga.   
Si da atto che alle ore 12,00 abbandonano i lavori i consiglieri   Castiglione  e  Grillo .  
Il consigliere La Delfa  propone ai componenti della commissione l’opportunità di convocare una 
commissione , che fra l’altro o esclusivamente, possa trattare l’organizzazione della Sagra delle 
Pesche e in particolare possano  essere rendicontate tutte le spese sostenute dal comune  anche nella 
considerazione che l’assessore  Livolsi, nella sua esposizione sulla questione  in commissione aveva 
proposto tale circostanza  ed inoltre il consiglio comunale  il 30 Novembre aveva votato una  
variazione di bilancio  che impegnava il capitolo di spese della Sagra  di 5.000 €.  
Il  presidente  costatata  la  volontà  generale dei  componenti della  commissione sulla  richiesta 
formulata,  comunica che sarà suo intendimento concordare con l’assessore Livolsi una data per lo 
svolgimento  di  una  commissione  per  trattare  l’argomento .  
Alle ore 13,00 i lavori della commissione vengono chiusi.   
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


