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Verbale n. 19 de/31.10.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore
17.00 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;
•
.Alle ore 17.00 sono presenti i consiglieri: Di Sano, Trecarichi, Castiglione,
La Delfa, Romano Cristina, Cremona, Scaccia in sostituzione di Grillo,
- Vanadia e Romano Floriana;
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Svolgede funzioni di Presidente il consigliere Romano C.; svolge lefunzioni
di Segretario il consigliere Yanadia;
Si passa alla trattazione d.el primo punto all'ordine del giorno ovvero
lettura del verbale del 24.10:2017 nO18, il suddetto verbale, in quanto non
dattiloscritto in maniera completa, viene rinviato per la su~' :lpprovazione
alla prossima seduta. Alle ore 17,15 esce il consigliere Di Sano; Si passa al
2° punto all'ordine del giorno; Si apre un dibattito sulla elezione del
Presidente. Dopo ampio dibattito, emerge la circostanza che nessuno vuole
svolgere il.ruolo di Presidente. ._
Chiede di intervenire il consigliere Vanadia, il quale dichiara che il gruppo
consiliare ((ProgettareFuturo "non accetterebbe alcuna carica di Presidenza
della 2 e della 5 commissione consiliare anche alla luce della recente
votazione del Presidente del Consiglio, nel corso della quale il gruppo PD
ha voluto per l'ennesima volta votare soltanto componenti del PD, invita i
componenti del predetto gruppo a voler nominare di conseguenza, dopo tale
dichiarazione, un loro componente. Interviene il consigliere Romano
Floriana, la quale auspica che possano riprendere i lavori della
commissione sui temi già trattati in questi anni, non per l'Amministrazione
ma per la comunità,continuando i lavori già intrapresi dai Presidenti
precedenti Di Naso e Cremona. Intèrviene il consigliere La Delfa, il quale
ritiene che la commissione debba portare avanti il mandato elettorale che ci
ha conferito quattro anni fa, non può prestare il fianco all'ostruzionismo
amministrativo; pertanto ritiene che si debba procedere alla votazione della
Presidenza della 2 commissione.
Il Presidente alle ote 18.05, previa verifica dei presenti che risultano essere:
Cremona, Vanadia,Scaccia, Romano Cristina, Romano Floriana, Trecarichi,



La Delfa e Caspglione, propone scrutinatori i consiglieri Cremona e
Scaccia. Tale proposta viene messa a votazione ed accolta alI'unanimita; si
passa alla votazione, dopo la votazione, l'esito è il seguef}te: votanti 8;
schede bianche 8, nessun candidato prende voti validi.
Conclusa la votazione, interviene il Presidente Romano Cristina, .la quale
rassegna le proprie dimissioni nella qualita di vice-Presidente per le stesse
motivazioniche hanno indottoilPresidente Cremona a dimettersi.
Alle ore 18.30 la commissione chiude i lavori.
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