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L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
18,00 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;
4. Problematiche cimitero

Sono presenti i consiglieri: Cremona, Vanadia , Grillo, La Delfa, Romano
Cristina, 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
dichiara che non vi sono comunicazioni e chiede se hanno loro dafare delle
comunicazioni, nessuno di loro prende la parola e pertanto passa alla
trattazione del 3° punto all'o.d.g. ovvero regolamento commercio su aree
pubbliche. Il Presidente fa una relazione sullo stato dei lavori e legge la nota
inviata al responsabile del settore sviluppo economico Paolo Dottore con la
quale si richiede di completare la richiesta formulata anche dalle
associazioni di categoria per fornire alla commissione i dati elencati nelle
nota in questione, avendo assegnato una scadenza alla trasmissione di
quanto richiesto, pertanto si è in attesa della comunicazione richiesta. Il
Presidente continua la sua relazione portando a conoscenza dei componenti
la commissione che il dipendente Ottavio Longo gli ha trasl11:essouna nota
che mette in evidenza la modifica di alcuni articoli con le considerazioni che
lo stesso fa per le modifiche; la nota viene letta e viene letto anche l'allegato
che il Comandante della P.M ha trasmesso prilna. Il Presidente chiede che i
lavori della commissione vengono autoconvocati per lunedì 26 giugno alle
ore 09,30 con il seguente o.d.g. :
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. regolamento comunale su aree pubbliche;
4. sopralluogo al cimitero;

la proposta messa ai voti è approvata all 'unanimità. Il Presidente reputa
opportuno che per i lavori della commissione di lunedì venga invitato il



funzionario Longo anche per chiarire alcuni aspetti della nota, che ha
inviato. Il Presidente chiede ai componenti la commissione se hanno altro da
aggiungere sul punto in trattazione, non ricevendo alcuna richiesta si passa
al 4° punto ali 'o.d.g. ovvero problematiche sul cimitero. Il Presidente
relaziona sul punto e poiché nella riunione prevista un sopralluogo al
cimitero si reputa opportuno, rinvia la discussione sul punto dopo la
commissione di lunedì ..
Non avendo altro da discutere alle ore 19,45 i lavori della commissione
vengono chiusi.

Il Presidente
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