
• Verbale n 2 del 26.07.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 10.30
nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 2°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Programmazione lavori della commissione;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i seguenti consiglieri: Lo Gioco, Barbera L, Pittalà, Muratore,
Cocuzza e Barbera D.
Essendoci il numero legale la seduta è valida
Alle ore 10.30 entra in aula l'assessore Angelo Calì;
Il Presidente passa al primo punto alI 'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all'unanimità;
Si passa al secondo punta all' o.d.g, il Presidente parla solo della bozza
presente sul regolamento sul commercio su aree pubbliche, fortunatamente
sulla legge Bolkestein che prevede un riordino in materia, è stata fatta una
proroga e quindi l'Amministrazione non rischia il commissariamento a
riguardo. Il Presidente continua dicendo che qualsiasi opinione della
commissione sarà tenuta in considerazione per preparare questo
regolamento il quale possa regolare legalmente il commercio su aree
pubbliche:
La Bolkstein non è stata approvata in sede parlamentare perché il PD ha
fatto blocco e quindi la legge ha avuto un rinvio, il quale ha dato respiro
agli ambulanti ed ai venditori a posto fisso su aree pubbliche.
Il Presidente dice che la commissione dovrà occuparsi di tutto, dal
commercio su arre pubbliche all'ospedale, dall'agricoltura al randagismo;
Il Presidente da la parola all'assessore Calì;
L'Assessore inizia dicendo che la commissione lavorando in collaborazione
con l'Amministrazione potrà solo garantire un buon lavoro per ila bene dei
cittadini; l'Assessore continua parlando del problema dell' ospedale di
Leonforte, che sarà il punto cardine del prossimo Consiglio Comunale del
27 luglio, lo stesso ha presentato una bozza di regolamento da presentere al
prossimo C.C.; continua dicendo che nella Sanità, oggi, si lavora solo per i
costi; inoltre invita i componenti la commissione di non entrare in polemica,
in Consiglio Comunale,con l'Amministrazione, perché l'unico scopo è quello
di non far chiudere definitivamente l'ospedale di Leonforte; alla base di



tutto c'è solo quello di confrontarci e di costruire insieme qualcosa di
buono. Chiede infine di far fronte comune per l'ospedale.
Passa ora alla questione del randagismo; dice che, grazie a qualcuno, il
giorno di ferragosto di qualche anno fa è stata approvata una legge a livello
nazionale che tutela gli animali da affezione.
L'Amministrazione precedente ha deciso di dare l'incarico di gestire il
randagismo ad una ditta esterna e continua dicendo che ha intenzione da qui
a cinque anni di far costruire un canile comunale e farlo gestire da
associazioni di volontariato.
Se la commissione,continua l'assessore, decide di prendere seriamente in
considerazione il problema del randagismo, è necessario che la stessa
commissione si attivi a preparare un regolamento.
L'Assessore parla del problema dei consorzi, dicendo che la bollettazione
selvaggia sta creando problemi seri agli agricoltori; dice che il Consiglio
Comunale dovrà sostenere le legittime aspettative degli agricoltori e che
eviti l abbandono progressivo delle campagne.
Leonforte,dice l'assessore, da decenni è stato un comune solo assistenziale e
non di programmazione eproduzione nel territorio.
L'Assessore continua parlando del commercio e dell 'artigianato; abbiamo
un Comune che si sta spopolando dal palazzo comunale in giù; la prima
cosa da fare è creare un regolamento su come ripopolare e quindi aiutare i
giovani ad aprire attività; un 'ipotesi concreta potrebbe essere lo sgravio
fiscale per inizio attività.
Per quando riguarda il commercio su aree pubbliche, invito i componenti la
commissione a procurarsi dei regolamenti di altri comuni, per poi preparare
una bozza che possa portare al completamento del regolamento;
Si consideri pure, un problema molto importante, il decoro urbano;
problema che fino ad ora non ha avuto nessun riscontro presso la vecchia
amministrazione; l'Assessore continua precisando che dal prossimo anno
queste gabbie che sono state autorizzate,pagando in base ai metri quadri,
non ci saranno più e non ci sarà più l'iter per l'assegnazione di questi spazi;
lo scopo è quello di occupare lo spazio pubblico in modo decoroso.
L'Assessore continua parlando della Sagra della pesca leonfortese che a
Leonforte negli ultimi anni è andata a perdersi; ma senza soldi e senza una
programmazione seria, continua, non ci sarà più nessuna Sagra, quindi o si
rinnova o la chiudiamo; alla fine dice che l'agricoltore e quindi il
peschicultore il suo mercato lo avrà sempre e la Sagra per lui non è
economicamente valida.
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Il Presidente interviene dicendo che, a nome suo e pensa a nome dei
consiglieri presenti/la Sagra dovrà continuare ad esistere e che una migliore
programmazione non potrà che essere positivamente valida.
Il Presidente chiede all'assemblea quali temi dovranno essere subito trattati;
considerando che il randagismo e il commercio su aree pubbliche sono temi
da trattare subito; l'assemblea decide a votazione che il randagismo è il
primo tema da trattare e che subito dopo si tratterà il commercio su aree
pubbliche.
Il Presidente decide di convocare la prossima commissione giorno 6 agosto
alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:

1- Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2- Problematiche inerenti il randagismo;

Il Presidente, esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 12.30 chiude i
lavori della commissione.

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Il Segretario
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