
 

2^ Commissione Verbale n.14 del 20 /05/2015  

L’anno duemilaquindici il giorno 20  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; 

Visione del regolamento per la disciplina del mercato settimanale deliberato dal C.C. il 29/06/1999 perché 

parte integrante del regolamento sul commercio su aree pubbliche 

Svolge le funzioni di segretario la sig. Mazzurco Teresa. 

Sono presenti i consiglieri: Cremona, Di Naso, Smario in sostituzione del consigliere Di Sano, Sanfilippo in 

sostituzione del consigliere Barbera, Trecarichi, 5/9. 

Accertato il numero legale la seduta è aperta. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno;  

lettura del verbale della seduta precedente n° 12 del 8/05/2015, che viene approvato dai consiglieri 

presenti e votanti. 

Alle ore 9,44 entra il consigliere Romano C. 

Si passa alla lettura del verbale n° 13 del 12/05/2015, che viene approvato dai consiglieri presenti. 

Nell’attesa che venga il capo settore della P. Municipale Dott. Licciardo, si da lettura del regolamento sul 

commercio su aree pubbliche. 

Art. n 8 “Iscrizione alla camera di commercio”. 

Art. n 9 “Orari di vendita, festività e deroghe”,  il presidente propone di rivisitare l’articolo, alla luce della 

nuova liberalizzazione degli orari di apertura. 

 Alle ore 9,49 entra il consigliere Grillo. 

Art.  n 10 “ Subingresso” , segue un dibattito, interviene il consigliere Trecarichi  che chiede di verificare se 

l’atto di  cessione si può fare sempre con rogito notarile, e se il com. 2   il termine di 60 giorni di 

presentazione Scia è invariabile. 

Com. 3 pagamento per le assenze del posteggio. 

Segue un dibattito. 

Alle ore 10,15 il consigliere Castiglione abbandona i lavori. 

Capitolo 3 “Fiere mercato o sagre”. 

Art. 11”  Requisiti e rilascio delle autorizzazioni”. Si attenziona il punto 6 , rilevando se le autorizzazioni 

sono rilasciate solamente a persone fisiche e società di persone  o è esteso anche a qualsiasi tipologia di 

società  capitali. 

Art. 12 “Graduatoria”. 

Si rileva che questo articolo esige dei chiarimenti circa il criterio di assegnazione dei posteggi. 

Alle ore 10,20 entra il Comandante di P. Municipale Dott. Licciardo e il V.U. Lo Castro. 

Il presidente apre il capitolo del mercato settimanale. 

Si da lettura  della parte II^ delle norme generali di funzionamento dei mercati. 

Capitolo I – art. 18, si propone di individuare un’altra area, data la diversa tipologia di categorie dei titolari 

di autorizzazioni  o di posteggi, visto che viene estesa anche ai produttori agricoli  così come per le piante,  

fioeri e quindi incompatibile con il settore alimentare. 

Art. 19, le aree destinate al mercato del martedì,a  parere della dott. Licciardo, vanno  riviste perché i 

posteggi occupati attualmente sono superiori alle richieste degli operatori. 

Alle ore 10,40 entra il cons. Stella non componente. 

Si apre un di dibattito e segue l’intervento  del  consigliere Trecarichi che chiede alla Dott. Licciardo  perché   

i posteggi occupati sono dislocati  in modo cosi dispersivo, e proprio per questo ribadisce la Dott.ssa che 

occorre rimodulare  il numero dei posteggi reali occupati. 



Segue anche una discussione circa l’individuazione di un’altra  area per i mercatini pomeridiani estivi. 

Art. 20 “Periodicità ed orari del mercato. Questo articolo rimane invariato. 

Art. 21 “Dimensione della  superficie da assegnare”;  

viene apportata modifica a l punto  3, le merci poste in vendita devono essere distribuite sui banchi 

attrezzati la cui misura massima del posteggio viene così descritta: 

produttori agricoli m. 4,00 x4,00 m. 

alimentari m. 8,00 x 4,00 m. 

non alimentari m. 7,00 x 4,00 m. 

settore pelletteria viene depennato. 

Art. 22 “ Assegnazione dei posteggi”. 

Alle ore 11,00 il consigliere Romano propone una pausa. 

Alle ore 11,30 la commissione riprende i lavori , sono presenti i consiglieri, Di Naso, Grillo, Cremona, 

Smario, Romano 5/9, sono altresì presenti la Dott.ssa Licciardo  e il V.U. Lo Castro.  

Si continua con  la lettura dell’art. 22 com. 4 lettera A. 

Segue un dibattito, circa il numero dei posteggi reali,  la planimetria e il numero reale dei produttori agricoli 

del mercato del martedì e venerdì. 

Art. 23 “La durata della concessione del posteggio – disciplina transitoria. 

Il presidente per questo articolo  ritiene opportuno relazionarsi con il capo sett. S.u.a.p  Dottore. 

Art. 24 “Sostituzione del posteggio”, nessuna variazione. 

Art. 25 “Assegnazione temporanea dei posteggi”. 

Segue una discussione, il consigliere Cremona rileva che il criterio di queste assegnazioni, a sua parere non 

rientra in nessuna casistica di riferimento alla legge  bolkestain . 

Art. 26 “Divieto di cessione del posteggio”. Invariato 

Art.27 “ Mancata occupazione del posteggio, assenze. 

Segue un dibattito, si rileva che occorrono maggiori chiarimenti sul com.  3 circa il periodo di concessione, si 

rileva pure il punto 4  che viene cassato perché la normativa viene disciplinata dal D. Legislativo n 228 del 

2001. 

Alle ore 12,15 presiede  in commissione il Sindaco.  

Art. 28 “ Registro delle concessioni di posteggio” invariato. 

Art. 29 “ Tassa di posteggio”.  

Anche questo art. deve essere adeguato alla normativa vigente, e quindi è da rivedere con l’ufficio 

ragioneria. 

Si apre un dibattito, e segue l’intervento del Sindaco che mette a conoscenza la commissione sull’incontro 

avuto con i sindacati , per discutere la convenzione circa l’aumento sul costo delle concessioni,  

coloro i quali aderiranno alla convenzione avranno una riduzione del 50%, per coloro che non aderiranno il 

costo rimarrà invariato. Inoltre il Sindaco aggiunge, che sebbene il mercato del venerdì sia fonde  di introito 

economico e commerciale in quanto abbraccia anche i paesi limitrofi, occorre ed è intendo 

dell’amministrazione  portare ordine e pulizia attraverso nuove regole. Tale obbiettivo potrà essere 

raggiunto anche grazie alle norme e criteri adeguati, attraverso la revisione del  nuovo regolamento sul 

commercio su aree pubbliche. A fine discorso il presidente puntualizza al Sindaco,  che la questione che  

urge  maggiormente affrontare è la problematica sulla normativa delle concessioni.   

Alle ore 12,30 la commissione chiude i lavori e convoca la prossima seduta per venerdì 29 maggio alle ore 

17:00. 

 

 

                     IL Segretario                                                                                                              Il Presidente 

                 Mazzurco Teresa                                                                                                     Di Naso Antonino 

              


