
Verbale n. 20 deI14.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre alle
ore i7.30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la
2° commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

i. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Elezione del Presidente della 2/\ commissione;
3. Elezioni del Vice-Presidente della 2/\ commissione

Sono presenti i consiglieri: Grillo, Barbera Davide nella qualità di vice-
presidente del C.C., Romano Floriana, Trecarichi,Romano Cristina,
Cremona, Di Sano. Vanadia, La Delfa e Castiglione;
Svolge lefunzioni di Presidente il Presidente del C. C. Stella;
Costatato il numero legale la seduta è apertà. Si passa alla trattazione del
primo punto ali 'o.d.g., si da lettura del verbale dèlla sedu{a del 24.i 0.20i7
nOi8 che viene approvato ali 'unanimità dei presenti con la sola astensione
del consigliere Vanadia; si da lettura del verbale della seduta precedente nO
i9 deI3i.iO.20i7 che viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione del secondo punto ali 'o:d.g. elezione del Presidente;
Il Presidente Stella invità i consiglieri presenti a votare per eleggere il
Presidente e il Vice-Presidente della commissione. '
Il consigliere Grillo invita i consiglieri Romano Floriana e La Delfa A. a
proporsi e afarsi di conseguenza eleggere."
Il consigliere La Delfa ritiene che il Presidente della commissione deve
essere un componente del Partito Democratico, cosÌ come lo stesso partito
ha deciso le cariche elettive per i quattro anni precedenti; c'è un gruppo
ancora composto da i3 consi'glieri dove nessuno si è dissociato;
Il consigliere Trecarichi propone l'azzeramento totale delle cariche elettive
sia le nomine dei Presidenti e dei Vice-Presidenti delle commissioni sia la
carica di Presidente che quella di Vice- Presidente del Consiglio Comunale.
Il consigliere Romano Floriana, in risposta al consigliere Grillo, ribadisce
la propria motivazione a non voler ricoprire nessuna carica in coerenza con
ciò che è stato dichiarato allorquando si è dimessa da Presidente gel
Consiglio, ciò non toglie che qualche collega consigliere possa proporsi
oggi .Il consigliere Vanadiaribadisce quando già sostenuto ,?',"'..'1a precedente
seduta consiliare, contesta leproposte del consigliere Grillo per l'invito
fatto ai consiglieri La Delfa e Romano; invita il gruppo PD a scegliere un
componente del loro gruppo consiliare afare il Presidente. Se non dovesse



essere eletto alcun consigliere alla carica di Presidente della commissione,
invita il Presidente Stella a non convocare più sedute della commissione per
non creare danno all'Amministrazione.
Il consigliere Castiglione propone il consigliere Grillo alla Presidenza della
commissione .Il Presidente Stella alle ore 18,32, previa verifica dei presenti
che risultano essere Grillo, Castiglionè, Barbera, La Delfa, Romano
Cristina, Trecarichi, Cremona, Romano Floriana e Vanadia, j-J-' upone
scrutinatori: Trecarichi e Romano C., tale proposta viene messa ai voti e
accolta all'unanimità. Si passa alla votazione. Dopo la votazione l'esito è il
seguente votanti 8, schede bianche 3, 5 voti a/avore del consigliere Grillo,
il quale viene eletto Presidente; della commissione.
Concluse le votazioni si passa al terzo punto alI 'o.d.g., ovvero la votazione
del Vice-Presidente della commissione. Si passa alla votazione. Dopo la
votazione l'esito è il seguente: votanti 8, voti a/avore del consigliere La
Delfa 7, una scheda bianca. Quindi viene elétto Vice-Presidente della
commissione il Consigliere La D~lfa:'- '...
Alle ore 18.45 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente

. /.;/

Il Segretario
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