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L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno alle ore 15,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 2°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

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

Sono presenti i consiglieri: Cremona. Vanadia, Di Sano, Grillo, La Delfa,
Scaccia in sostituzione del consigliere Romano Cristina, giusla delega capo
gruppo, Romano Floriana, Treccarichi e Castiglione;
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero
lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità. Si passa al
2° punto all'ordine del giorno ovvero comunicazioni del Presidente il quale
porta a conoscenza della commissione che ha avuto una riunione con i
funzionari che si occupano del cimitero, e gli è stato prospettato la
possibilità di individuare e catalogare le tombe storiche nel cimitero, inoltre
c'è una richiesta da parte di alcuni operatori che lavorano nel cimitero per
realizzare le tombe di famiglia di porre dei correttivi all'attuale
regolamento, chiaramente di concerto con l'Ufficiale Sanitario. Dopo le
comunicazioni nessun consigliere chiede di intervenire e si passa al 3° punto
all' o.d.g. ovvero regolamento comunale su aree pubbliche. Il Presidente
relaziona sullo stato dei lavori e sulla circostanza che è perv~nuta da parte
del Comandante della P.M la risposta alla nota che gli è stata inviata
chiedendo 'una serie di dati, la risposta è riferita soltanto al 1°punto della
nota di informazioni avuti anche da parte del Comandante; gli altri dati
sono di competenza dell 'ufficio sviluppo economico. I dati ricevuti sono
riferiti ad ogni singolo operatore e dagli stessi si rivela sia il numero
dell 'autorizzazione sia la data di rilascio che i giorni che svolge il proprio
lavoro. Il Presidente prima di chiudere i lavori chiede di autoconvocare la
commissione per giovedì 22.06.2017 alle ore 18,00, proposta messa ai voti
e, approvata all'unanimità. Alle ore 16,55 i lavori della commissione
vengono chiusi.

Il Presidente Il Segretario
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