2/\ Commissione Verbale n.10 del 15/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala consiliare del Comune di
Leonforte su convocazione del Presidente, regolarmente notificata ai sig.ri consiglieri si è riunita la 2/\
commissione consiliare con all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Incontro con gli operatori commerciali sulle aree pubbliche, per informarli sul regolamento gia esitato dalla
commissione.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Trecarichi.
Sono presenti i consiglieri: Di Naso, Trecarichi , Grillo, Cremona e Romano, 5/9.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
E' presente l'ass. Livolsi.
Sono presenti diversi operatori commerciali.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
la commissione decide di rinviare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
Il presidente relaziona alla commissione ed agli operatori commerciali, su cosa si è previsto nel
regolamento in merito alle diverse tipologie con esclusione dei mercati.
Alle 16,20 entra il consigliere Vanadia e il consigliere Pedalino in qualità di capo gruppo e in sostituzione del
consi~liere Barbera Davide.
In merito agli itineranti il presidente comunica che la commissione ha elaborato una proposta da inserire
nel regolamento che fino ad oggi è regolato dall'ordinanza n. 38 del 2/5/2014.
Nello specifico viene vietata la vendita in tutto il C.so Umberto e diverse piazze cittadine con l'aggiunta di
Piazza Grillo e Piazzale adiacente al supermercato "Scordo".
Altra modifica aggiunta è la riduzione del tempo di sosta a 20 minuti e la distanza di mt. 500 nelle zone del
mercato nei relativi giorni di martedì e venerdì.
Gli operatori propongono il divieto assoluto di vendita degli ambulanti nei giorni di martedì e venerdì.
Alle ore 17,00 entra il consigliere La Delfa.
Segue ampia discussione per quanto concerne la vigilanza ed il controllo degli itineranti che giornalmente
invadono leonforte recando notevoli danni economici agli operatori commerciali locali.

~~

Si passa alla lettura ed alla discussione della proposta fatta dagli uffici (Commercio e Tecnico) insieme
all'amministrazione

sull'individuazione dei siti.

Visto il tono degli operatori la commissione decide di rinviare e chiudere i lavori.
Alle ore 18,00 la seduta è sciolta.

Il Presidente
Di Naso Antonino

IL Segretario
Trecarichi

