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Verbale n. 17 del 7.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio alle ore 9,30
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. Sopralluogo cimitero.
4. Stato attuale regolamento commercio su aree pubbliche;
5. Proposta d'ordine del giorno su accordo CETA.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Trecarichi, Romano Cristina.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 10,30.

dotto

Alle 10,30 ricominciano i lavori presenti i consiglieri Grillo, Romano
Cristina, La Delfa, Castiglione, Scaccia in sostituzione del consigliere
Romano Floriana giusta delega del capo gruppo.
Accertato il numero legale la seduta è aperta dal vice presidente consigliere
Romano Cristina.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, lettura
verbale n. 16del 30.6.2017.
Alle 10,40 entra il consigliere Cremona ed assume lapresidenza.
Il verbale è approvato all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Riguardo il secondo punto all'ordine del giorno il presidente non ha
comunicazioni dafare.
I lavori proseguono con il terzo punto.
Alle 11,00 entra il consigliere Trecarichi.
Il presidente dopo aver fatto una relazione sull' argomento in svolgimento,
chiede ai consiglieri se hanno interventi dafare.
Alle 11,10 partecipa alla seduta il consigliere Di Sano.
Alle 11,20, successivamente ad un dibattito i lavori odierni si trasferiscono al
cimitero di Leonforte.



•.

Alle 13.00 riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Scaccia, Trecarichi, Di Sano, La Delfa, Romano Cristina .

. Costatato il numero legale la commissione è valida.
Funge da segretario il consigliere Scaccia.
Il presidente dopo il sopralluogo propone di parlare con il tecnico
responsabile del servizio e con l'assessore in modo che si chiariscono alcune
problematiche che sono emerse dal sopralluogo. In linea generale la
situazione del cimitero è quasi soddisfacente è emerso il problema delle
fontane per la distribuzione dell 'acqua.
Il presidente chiede ai componenti della commissione di rinviare l'altro
punto all'orine del giorno, ovvero il regolamento commercio su aree
pubbliche.
La proposta viene accolta ali 'unanimità ed alle 13,20 l lavori della
commissione vengono chiusi.

Il presidente
Angelo Cremona

Il segretario
Antonino Scaccia
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