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. Verbale n 16 deI30.06.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16.30
nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 2°
. commissione consiliareper discutere i seguenti punti:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Regolamento commercio su areepubbliche;

. Sono presenti. i ..consiglieri: Ghirlanda in sostituzione di Vanadia nella
qualità di capogruppo, Stella, in sostituzione di Grillo, giusta delega del
capogruppo del PD, Romarfd Floriana, Castiglione; Trecarichi,Cremona,La
Delfa Antonio e Romano Cristina;
Constatato il numero legale Id seduta è valida.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero
lettura del verbale n. 14 del 22.06.2017 che viene approvato all'unanimità,
si passa alla lettura del verbale n. 15del 26.06.2017 che viene approvato
all'unanimità. Si passa al 2°..punto 'o all'ordine. del giorno ovvero
comunicazioni del Presidente il quale comunica che è arrivata una lettera
chiedendo l'inserimento di un punto all' o.d.g. del Consiglio Comunale
sull'accordo CETA.II Presidente ha comunicato che è stata convocata la
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commissione al 07.07.2017 per trattare anche questo pUJ1!~..:;dinvierà ad
ognuno dei consiglieri copia, come è sempre avvenuto in formato pdf Il
Presidente comunica che. non è arrivata nessuna risposta da parte
dell 'ufficio sulla richiesta di documentazione fatta con la nota pr;ot. n.
0012515 del 19.06;2017. Tale circostanza mette in discussione
l'approvazione del regolamento epertanto lunedì provvederà afare l'ultimo
sollecito per avere quanto' richiesto, nell 'eventualità che nessuna ri,sposta
possa esserci prima del 07.07.2017, Osi avvierà la procèdura di segnalazione
al Segretario Comunale e al nucleo di valutazione per quanto successo. Il
dibattito che avviene dopo l'intervento del Presidente, mette in evidenza la
circostanza che da parte degli uffici spesso viene a mancare il supporto
necessario per il completamento del regolamento posto in discussione nei
lavori dell'odierna commissione, si tende in questo modo bloccare la sua
approvazione in Consiglio Comunale. Il Presidente, .inoltre, dopo
l'intervento dei colleghi consiglieri, comunica che è s'ua intenzione
interloquire con il Presidente del Consiglio per avviare un' azìone che possa
finalmente permettere la trattazione in Cansiglio Comunale ..Dopo, quanto
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prima dichiarato, e non essendoci possibilitadi continuare la trattazione del
punto e non, essendoci interventi ali ' o.d.g alle oreei7,40 i lavori della
commissione vengono chiusi.

Il Presidente ,~." ,:-,&.,' J~'etari i. O .
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