2^ Commissione Verbale n.11 del 29 /04/2015

L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9,30 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;
Regolamento per il commercio su aree pubbliche.
Svolge le funzioni di segretario la signora Mazzurco Teresa.
Sono Presenti i consiglieri: Di Naso, Cremona, Romano, Di Sano, La Delfa, Ghirlanda In sostituzione
Vanadia, Pedalino come capo gruppo in sostituzione del consigliere Barbera 7/9.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente n° 9 del 09/04/2015.
Alle ore 9,55 entrano il consigliere Grillo e il consigliere forno in sostituzione del consigliere Trecarichi.
Il consigliere Cremona fa alcune osservazione sul contenuto del verbale appena letto, dopodiché viene
approvato dai consiglieri presenti e votanti , si astiene il cons. Forno.
Si da lettura del verbale n° 10 del 15/04/2015, il verbale viene approvato dai consiglieri presenti si astiene
il consig. Forno.
Il presidente apre una discussione e relaziona alla commissione sulla legge 18 per avere una maggiore
chiarezza delle competenze che spettano alla commissione per stilare il regolamento, proponendo di
invitare il sindaco e l’amministrazione.
Il consigliere Ghirlanda segnala alla commissione che le convocazione di commissione non sono state
inviate via e-mail.
Il presidente da lettura dei vari articoli della legge 18 , si commenta l’art. 1 che riguarda le varie tipologie A
e B del commercio su aree pubbliche.
Capitolo 2° art. 2 rilascio delle autorizzazioni, il presidente mette in evidenza il punto di questa tematica.
Art 7 commissione comunale e le funzioni che spettano all’amministrazione,
Art8 condizioni per la regolazione dell’esercizio del mercato su aree pubbliche, il presidente rileva che
spetta alla commissione stabilire i criteri di estensione e assegnazione dei posteggi di mercato.
Si relaziona sugli inoltre sugli articoli:
art. 8 bis regolazione dei mercati;
art. 8 ter. Commissioni di mercato
art. 9 limitazioni e divieti

art. 10 orari
art. 11 determinazione delle aree pubbliche
art. 12 aree destinate a fiere e mercati
art. 13 posteggi
art. 14 decadenza della concessione.
La commissione ultimati l’iter dei lavori svolti per la stesura del regolamento sul commercio per le aree
pubbliche, invita il Sindaco a voler nominare la “commissione per il commercio su aree pubbliche, ai sensi
dell’articolo 7”della L.R. n° 18 del 199.IIn quanto prima di essere esitato dal Consiglio Comunale necessita
del parere della suddetta commissione.
La commissione propone una pausa alle ore 10,55, la proposta messa ai voti viene accolta dai consiglieri
presenti: Di Naso, Pedalino, Grillo, Cremona, Ghirlanda, Forno, La Delfa , Romano,8/9.
Alle ore 11,34 la seduta si riapre sono presenti i consiglieri; Di Naso, Pedalino, Cremona, Grillo, Romano,
Ghirlanda, La Delfa, Forno,8/9.
Il presidente apre la seduta con la lettura dello schema tipo del regolamento su aree pubbliche riguardo ai
chioschi.
Si apre un dibattito per quanto riguarda i posteggi di mercato circa il criterio di pagamento , sia per le
autorizzazioni da convertire in concessione e, a quale ufficio spetta tale competenza.
Si da mandato al presidente di raccordarsi con il settore di riferimento per calare tutte le indicazioni fornite
dalla commissione per stilare il regolamento definitivo.
Alle ore 12,30 la commissione decide di chiudere la seduta.
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