
 

2^ Commissione Verbale n.12 del 08 /05/2015  

 

L’anno duemilaquindici il giorno 8 del mese di maggio 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 il consigliere La Delfa. 

Sono presenti i consiglieri: Grillo, Cremona, Di Naso, Castiglione in sostituzione del consigliere Barbera su 

delega del capogruppo Pedalino, Romano, 6/9. 

Accertato il numero legale la seduta è valida. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno; 

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dai 

consiglieri presenti ; con le modifiche apportate. 

Il presidente da comunicazione di aver invitato il Sindaco a nominare la commisione per il commercio su 

aree pubbliche con nota n. 8021 del 6/5/2015, della quale si da lettura. 

Si da lettura, altresì, del decreto n. 307 del 7/5/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 

componenti di tale commissione. 

Il presidente comunica di aver calato nel regolamento tutte le argomentazioni discusse in commissione e 

ritiene che sia necessario attenzionare in contemporanea il regolamento sul mercato. 

Si da lettura della nota, 4629 del 2015 a firma del capo settore Dottore. 

Si da lettura del regolamento così come integrato delle osservazione poste dalla commissione. 

Alla luce delle contraddizioni che necessitano  maggior chiarimenti da parte dell’ufficio, a tal riguardo è 

opportuno prima di procedere nella stesura del regolamento, è necessario avere delucidazione e 

chiarimenti da parte dell’ufficio proposto, a tal  fine il presidente chiede una sospensione dei lavori per 

contattare lui personalmente l’addetto ed avere le delucidazioni dovute. 

La proposta di sospensione alle ore 10,30 viene posta ai voti e viene accolta all’unanimità, pertanto i lavori 

vengono sospesi. 

Alle ore 11,30 la seduta riapre i lavori. 

Dopo aver sentito il funzionario Dott. Ottavio Longo sui chiarimenti chiesti da parte della commissione, si 

passa alla lettura definitiva del Regolamento del commercio su aree pubbliche. 

Alle ore 11,35 entra il consigliere Trecarichi. 



I componenti della commissione durante lo svolgimento dei lavori reputano opportuno autoconvocare  i 

lavori della commissione per martedì 12 alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno: 

1 -Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2- Visione del Regolamento per la disciplina del mercato settimanale deliberato dal C.C. il 29/06/1999 

perché parte integrante del Regolamento per il commercio su aree pubbliche. 

La proposta messa ai voti ha il seguente esito. 

Presenti 6/9  consiglieri: Di Naso, Grillo, Cremona, Trecarichi, Romano, Castiglione , favorevoli 6.  

Il Presidente visto l’evento della votazione dichiara che gli assenti verranno avvisati telefonicamente. 

 

              Il Segretario                                                                                                                       Il Presidente 

        Filippo Castiglione                                                                                                              Di Naso Antonino 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


