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Verbale n. 18 deI24.10.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore
9,00 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. Elezione del Presidente della 2/\ commissione;

Sono presenti i consiglieri Cremona, Di Sano, Romano Cristina,Romano
Floriana, Barbera nella qualità di vice presidente, non ricorrendo il numero
legale la riunione viene rinviata di un 'ora.
Alle ore 10,00 sono presenti i consiglieri Scaccia in sostituzione di
Castiglione giusta delega, La Delfa, Romano F., Barbera D. in qualità di
vice presidente, Cremona, Trecarichi, Romano C., GritLò e Di Sano;
ricorrendo il numero legale la seduta è valida. Si passa alla trattazione del
primo punto all'o.d.g.: lettura ed approvazione verbale seduta precedente:
Si da lettura del verbale nO 17 del 07~07.2017 che viene approvato dai
presenti, astenuto il consigliere Romano Floriana; Svolge le mansioni di
Segretario il consigliere La Delfa. Assume la Presidenza il consigliere
Romano Cristina. Il Presidente rappresenta di non aver comunicazioni da
fare e chiede ai componenti della commissione se, a loro volta, hanno
comunicazioni da fare; nessuno dei componenti deve comunicare alcunché.
Si passa al secondo punto all'o.d.g., chiede di intervenire il consigliere
Grillo che, alla luce delle dimissioni del consigliere Cremona che ringrazia
per il lavoro svolto fino ad oggi, propone alla Presidenza della Commissione
il vice Presidente Romano Cristina. Il consigliere Romano C. ringrazia per
la fiducia accordatale dal consigliere Grzllo ma non accetta la proposta per
le stesse motivazioni che hanno indotto il già Presidef1tp Cremona a
dimettersi, ovvero, una posizione critica verso questa Amministrazione e
pertanto non reputa opportuno svolgere ta~e ruolo e propone il consigliere
Grillo. Interviene il consigliere Grillo chi ringrazia il consigliere Romano
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per la proposta ma pone un problema ai componenti la commissione dicendo
che la Presidenza della Commissione ha poco a che vedere con la posizione
critica verso l'Amministrazione Comunale e, declinando l'invito in quando
già Presidente di altra commissione,. rappresenta che qualsiasi consigliere
possa ricoprire la carica di Presidente;, infatti nelle passate sindacature
molti consiglieri di opposizione ali 'Amministrazione erano Presidenti.
Interviene il consigliere Romano Floriana, la quale premette di non volere



assumere la Presidenza della Commissione in quanto all'atto delle
dimissioni del Presidente del C.C. dichiarava di non volere assumere alcuna
carica istituzionale. Si apre un dibattito, il consigliere Grillo ripropone alla
Presidenza il consigliere Cremona. Alle ore 10,45 esce il consigliere Di
Sano. Interviene il consigliere Trecarichi il quale palesa che assistiamo
all'ennesimo teatrino del PD all'interno anche delle commissioni che,
avendo la maggioranza in tutte le commissioni comunali ed essendo un
gruppo di tredici consiglieri comunali, non riesce ad esprimere un
Presidente paralizzando i lavori sia delle commissioni che del Consiglio
Comunale; pertanto, fino a quando non sarà chiarita la reale composizione
dei componenti del PD, si asterrà da qualsiasi valutazione. Dopo ampio
dibattito, la commissione alle ore 11',30propone una sospensione, che viene
accolta all'unanimità dai presenti. Alle oré 12,00 riprendono i lavori della
commissione sono presenti i consiglieri ,!f.~'J}gl~;f4f,"k9.remona,La Delfa,
Trecarichi,Romano F., Scaccia e Grillcf:(ff conszg iere Cre,,:.Jna chiede di
intervenire e relaziona sull 'andamento dei lavori svolti da questa
commissione quando era Presidente e pone all'attenzione la circostanza che
per quanto riguarda il regolamento sul co.mmeréio su aree pubbliche questa
Amministrazione ancora non mette in. condizione il C. C. di deliberare
sull 'argomento in quando le molteplici ed inspiegabili ostentazioni
rallentano pertanto l'operato, reputa pertanto inspiegabile che ancora ad
oggi tale regolamento non venga portato definitivamente per essere trattato
in Consiglio Comunale. Tra le motivazionl che lo hanno portato a dimettersi
da Presidente, sicuramente questo problema del regolamento ha influito
notevolmente, reputa inoltre, in questo momento, per tante .motivazioni la
Presidenza non possa essere ricoperta da nessuno dei firmatari della
mozione di sfiducia al Sindaco. Quindi, poiché nessuno in questo momento si
propone a tale ruolo, chiede ai componenti di rinviare il punto in
trattazione. Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione per il
rinvio che viene accolta all'unanimità dai presenti. .
I lavori si chiudono alle ore 12,30.

Il Presidente Il Segretario
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