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Verbale n. 12 del 12.06.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno alle ore 15,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 20
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Regolamento commercio su aree pubbliche;
4. Discussione regolamento cimiteriale;

Sono presenti i consiglieri Cremona, Castiglione, Romano Cristina,
Trecarichi, Di Sano, Vanadia, Romano Floriana, La Delfa Antonino;
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero
lettura e approvazione verbali n. 9 del 07.03.2017,n. 10 del 08.03.2107 e n
11 del 31.05.2017.
I verbali n. 9 del 7.3.2017 e n. 10 dell' 8.3.2017 vengono approvati
ali 'unanimità; il verbale n. 11 viene approvato con l'astenzione del
consigliere Vanadio. Alle ore 15,50 partecipa ai lavori il consigliere Stella
in sostituzione del consigliere Grillo giusta delega del capogruppo. Si passa
al 2° punto all'ordine del giorno ovvero comunicazioni del Presidente il
quale riferisce ai componenti la commissione che le funzioni di segretario
vengono svolte dal funzionario La Porta Antonio, riferisce inoltre che lo
stesso svolgerà le manzioni di segretario anche nella 5° commissione, come
comunicato dal capo settore Dott. Lo Bartolo. I componenti la commissione
nei loro interventi salutano con soddisfazione la nomina del segretario.
Nessun altro consigliere interviene sul punto in trattativa e quindi il
Presidente passa al 3° punto all'o.d.g. ovvero regolamento commercio su
are pubbliche. Il Presidente relaziona sullo stato dei lavori e comunica che
nessun documento è pervenuto alla segreteria della commissione da parte
del Comandante della P.M .alla quale era stata precedentemente inoltrata
una richiesta scritta datata 31.05.2017. Il Presidente,poiché oggi il
segretario della commissione per motivi personali non è stato presente di
mattina, reputa opportuno che domani 13.06.2017 il segretario della
commissione stessa interloquisca con il Comandante della P.M per avere
quanto richiesto con la nota sopradetta. E' importante rilevare che lo stesso
Comandante della P.M ha comunicato al Presidente della commissione che
la sua presenza nei lavori della commissione non è determinante e pertanto
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resta da trasmettere quanto richiesto. I componenti la commISSIOne
evidenziano la circostanza che quanto richiesto al Comandante della P.M è
determinante per il completamento del regolamento .E' inconcepibile e
volere di tutti i componenti la commissione che si continui a negare la
trasmissione dei documenti richiesti e pertanto si da mandato al segretario
della commissione di richiedere telefonicamente la documentazione; se
dovesse esserci ulteriore diniego saranno attivate le procedure previste
dall'art. 31 comma 13 e 15 dello Statuto Comunale. Il Presidente della
commissione inoltre comunicherà al Presidente del Consiglio tale
circostanza e lo inviterà a nome di tutta la commissione a portare' in
trattazione il regolamento in Consiglio Comunale così come in nostro
possesso. La necessità di avere certezza della problematica porta il
Presidente :p"proporre una convocazione dei lavori della commissione per
venerdì 16.06.2017 alle ore 15,30, la proposta viene accolta all'unanimità
dai componenti la commissione. Il Presidente a questo punto comunica che
l 'o.d.g. sarà il seguente:
1.Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Regolamento commercio su aree pubbliche;
Si passa ora a14° punto all'o.d.g. discussione regolamento cimiteriale.
Il Presidente relaziona sugli incontri che ha avuto con il geom. Silvio
Benintende e con il responsabile sig.ra Zingale, i quali gli hanno
partecipato le possibilità di proporre alcune modifiche agli articoli
regolamentari cimiteriali. La circostanza ci vede in una condizione che è
opportuno apportare le modifiche richieste stante che la fine della
legislatura si avvicina. Il Presidente vorrebbe trattare l'argomento in
commissione per poter definire il tutto prima possibile. Gli interventi che
susseguono sono d'accordo su quanto dichiarato dal Presidente e pertanto
lo invitano a seguire le indicazioni emerse.
,Alle ore 18,00 i lavori della commissione vengono chiusi.
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