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Verbale n. 21 del 27.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore
17.30 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. Programmazione lavori della commissione;

Sono presenti i consiglieri: Grillo, Di Sano, Vanadia, Romano F., Romano
C., Cremona e Trecarichi;
Svolge lefunzioni di Segretario il consigliere Vanadia;
Costatato il numero legale la seduta è aperta. Si passa alla trattazione del
primo punto alI 'o.d.g., si da lettura del verbale della seduta del 14.11.2017
nO20 che viene approvato all'unanimità dei presenti; alle ore 17,40 entra
in aula il Vice-Presidente Barbera;
Il Presidente, per il regolamento sul commercio su aree pubbliche, non
ritiene opportuno riprendere i lavori a pochi mesi dalla conclusione del
mandato elettorale, viste le difficoltà incontrate in questi quattro anni e
mezzo. Chiede alla commissione di esprimersi sulla proposta; il consigliere
Vanadia interviene contestando totalmente l'intervento del Presidente
Grillo. Il PD amministra il Comune di Leonforte, ha il Sindaco e
l'Amministrazione comunale, tredici consiglieri comunali e ne,: si capisce
come mai oggi si blocca tutto! Ci sono pesanti responsabilità politiche se
oggi il capogruppo del PD ritiene di non portare avanti un regolamento sul
quale la commissione non ha lavorato per anni. Critica il gruppo PD
responsabile del blocco totale delle attività amministrative, ritiene che non
permette il normale svolgimento delle attività burocratico-amministrative.
Critica un modo di amministrare un Ente da parte del PD.
Il Presidente da lettura del verbale del 30 giugno 2017 n. 16data in cui si è
svolta l'ultima seduta della seconda commissione per testimoniare come si
chiudevano i lavori sul Regolamento.
Il consigliere Trecarichi propone di sollecitare quanto richiesto dalla
commissione nell 'ultima seduta, ovvero, sollecitare gli uffici per la
segnalazione al nucleo di valutazione e al Segretario.
Il consigliere Romano Floriana ritiene di dover dare seguito a ciò che la
commissione ha deciso epertanto di riprendere i lavori, che hanno avuto
ostacoli non ascrivibili ai componenti la commissione. .. '



Il consigliere Romano Cristina chiede le motivazioni per cui i lavori non
sono proseguiti e invita la commissione a continuare i lavori.
Dopo ampia discussione, la commissione chiede difare un sollecito per
iscritto, dando seguito al contenuto del verbale nO16del 30.06.2017, entro e
non oltre un termine di quindici giorni.
La commissione decide ali 'unanimità di trasmettere copia del verbale nO16
del 30.06.2017 e del presente verbale della seduta odierna al Sindaco, al
Segretario Comunale, ali 'Assessore competente al ramo e al Presidente del
Consiglio Comunale per gli eventuali ed opportuni provvedimenti di
competenza.
Alle ore 19,00 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente Il Segretario


	00000001
	00000002

