Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE PRIMA
Affari Generali Polizia Urbana
Protezione Civile Annona

N. 39 ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 16,30 a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente, nella sala consiliare presso
la Residenza Municipale si è riunita la 1° Commissione per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rimodulazione commissioni consiliari;
3. DDL 3/17, HLegge sulla montagna. Istituzione delle zone franche montane".
Sollecito approvazione proposta di emendamento integrale del comitato regionale
promotore delle zone franche montane, da parte della Commissione 3°, attività
produttive dell 'ARS, quindi della Legge obiettivo istitutiva delle zone franche
montane in Sicilia;
4. Approvazione "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale "TRA IL Comune di Leonforte e la Prefettura di Enna

Redige ilpresente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Mangione, D'Accorso, Marsiglione in qualità di
Capogruppo in sostituzione del Consigliere Licata, il vice Presidente del Consiglio
Vanadia in sostituzione del Consigliere Liliana Barbera, Leonforte in qualità di
Capogruppo in sostituzione del Consigliere Davide Barbera.
Constatato legale il numero degli intervenuti viene aperta la seduta.
Si legge il verbale n. 38 del 22.10.2019 che viene approvato dai Consiglieri
Mangione, Marsiglione , si astengono i Consiglieri D'Accorso e Leonforte, assente il
vice Presidente del Consiglio.
Alle 16,45 rientra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Prende la parola il Consigliere D'Accorso la quale puntualizza di non aver
partecipato alla seduta del 22.10.2019 della l° Commissione perché impegnata ai
lavori della Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente propone di esaminare il terzo punto all'ordine del gzorno e la
Commissione a maggiorana accetta la proposta.
Si dà lettura alla delibera.
Il Consigliere D'Accorso chiede se questo emendamento è stato votato all 'ARS e se il
Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere le soggettive considerazioni o proposte
in merito.
Il Presidente puntualizza che il Consiglio è chiamato a sollecitare l'approvazione del
disegno di legge o rendere esecutivo il presente atto e trasmetterlo al comitato
promotore per l'istituzione delle zone franche in Sicilia.
Segue un dibattito.
Viene letta la nota con prot. 22951 del 28.10.2019 inviata dal Consigliere La Ferrara,
conservata agli atti in giacenza di questa Commissione.
I lavori procedono con la lettura dell'emendamento.
Successivamente ad un dibattito viene deciso di portare la delibera in Consiglio
Comunale.
Sono favorevoli i Consiglieri Mangio ne, Marsiglione e Vanadia, i Consiglieri
D'Accorso e Leonforte ritengono opportuno pronunciarsi in sede di Consiglio.
E' presente per conto dell 'Amministrazione l'Assessore Ginardi.
Il Presidente invita l'Assessore a relazionare sul quarto punto all'ordine del giorno.
L'Assessore Ginardi informa che su iniziativa della Prefettura di Enna è stato inviato
un protocollo d'intesa finalizzato ad evitare infiltrazioni criminali nell 'Ente. Pensa che
non sia competenza del Consiglio comunale e che il Presidente del Consiglio abbia
inviato la delibera per renderlo dotto. Conclude dicendo che la delibera può essere
trattata in sede di Consiglio solo se si ritiene opportuno.
Il Consigliere D'Accorso chiede quando sifarà la giornata della legalità.
L'Assessore Ginardi risponde che sarà il Prefetto a stabilire la data. Tuttavia se si
riuscirà ad organizzare il tutto si è pensato per giorno 6 Dicembre.
Il Consigliere D'Accorso precisa che a livello nazionale è stabilita una data il 23
Maggio, quindi non è necessario stabilirne un 'altra. Nel caso in cui si volesse stabilire
una giornata a livello locale, suggerisce di fissare una data in primavera in modo che
la scuole vengano coinvolte ed abbiano il tempo di organizzarsi e portare a termine un
percorso educativo sulla legalità.
Pertanto dopo un dibattito i Consiglieri a maggioranza decretano di portare la
delibera in Consiglio comunale.
Portata a termine la discussione, il Presidente propone il rinvio dell 'argomento
disposto al secondo punto all'ordine del giorno.
La proposta è accolta all 'unanimità.

Il Consigliere D'Accorso ricorda che nella penultima convocazione (31 Luglio 2019)
il punto all 'ordine del giorno aveva la dicitura "Eventuale revisione dell 'art. 7 del
Regolamento comunale". Quindi non essendo stato trattato il punto, chiede che nella
convocazione venga inserito come argomento da discutere "Eventuale modifica
dell 'art. 7 del Regolamento comunale", essendo propedeutico alla delibera sulla
rimodulazione delle Commissioni consiliari.
La richiesta del Consigliere D'Accorso viene accettata.
Avendo esaurito gli argomenti all 'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore
17,35 e la Commissione dà mandato al Segretario di convocare i lavori per giorno 19
Novembre alle ore 16,30.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

