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'L;anno duemilaquattordici il giorno lO luglio alle ore 9,00 nella sala consili~e del Comune di~ .
Leonforte su'convocazione del Presidente, regolarmente notificata ai'sigg.riconsiglieri si è riunita
la 2/\ commissione consiliare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

• Lettura verbale ed approvazione seduta precede~te;

• Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;

Svolge la funzione di segretario il dotto La Delfa Antonio.

Sono presenti i consig: Grillo, Romano, Vanadia, Leonforte, Di Naso, Barbera e la Delfa, 7/9.

Accertato il numero legale la seduta è valida.

Si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti, con l'astensione del consigliere Vanadia.

Si da lettura della nota dell'asso Li Volsi con la quale lo stesso comunica di stare lavorando per fare
una proposta, tale comunicazione è datata 9 luglio 2014.

Il presidente comunica di non essere d'accordo con la suddetta nota in quanto la proposta
dell' Amministrazione era già pervenuta in commissione a firma dell'ex Ass. Lo Pumo. Ad Ogni
modo, bisogna immediatamente riprendere la bozza del regolamento e relazionare subito all' Ass.
Livolsi per dargli un'infarinatura del commercio su aree pubbliche .•
Il Presidente relazione sulla tipologia di commercio A, B e C.

La Competenza del Sindaco è limitata solo a situazioni straordinarie, l'utilizzo viene regolamentato
dal Consiglio .

.Il paese va "mappato" e vanno individuate queste aree ..

Nel p.u.C. il mercato coperto è area di tipologia A e poi viene dato in comodato d'uso ad un
consorzio che ad ogni modo, sta facendo cose eccellenti.

Già ci dovrebbero es~ere p.e.c. al comune di leonforte con le quali si evid~nziano problematiche
ÌIi1portanti concernenti il commercio.

Per gli in~eressi di tutta la cittadinanza, in un momento di crisi economica, .i cittadini tutti non
possono essere danneggiati e vanno tutelati.Le autorizzazioni, altresì, equivalgono a concessioni
perché è inconfutabile che abbiano venduto là propria merce In aree pubbliche per anni e anni. .

.Questo comune .ha regolamentato il mercato, ovvero un settore del commercio su aree pubbliche.

Adesso, aUa luce della situazione la. commissione vuole essere messa in condizione di poter
lavorare.

.. ,,

Altresì il p.u.c., in riferimento. alle medie .strutture, che hanno determinati parametri,

Se le ~edie strutture non hanno .l'equivalenza tra ~teadi vendita e area d~stinata a parcheggio ecime
in via dei Cento Comuni, il comune pliq date aree pertinenziali ed incas.sare soldi, monetizzanqo e .
.facendo cassa. Ciò viene stabilito dalla legge. .
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.' ;questa\.è 'Mr~' èOinmiss.i~ri.e.di. studio' ch~, è ,stata' ..~òPPo".sortòvàlutatadall.'ammi:qistrazione, l,

.' . L'ordinanza di revo:c'a del serVizio di igiene pubblica, vistal(inota dell'Ufficiale SanÌ'tàrio, avrebbe
dovuto essere comlmicata o per lo meno sarebbe dovuta passare in:questa commissione.. l .

. :, ~
Alle ore 10.40 entra in. commissione il consigliere Smario Salvatore.

Il consigliere Leopforte chiede un calendario dei lavori' da condividere ~on l'Amministrazione per
esitare il regolamento nel più breve tempo possibile.. - .
Il presidente comunica che la commissione si è bloccata solo su un articolo, il "7", e sulla tipologia
dei parcheggi.

Il consigliere Trecarichi chiede di stabilire il numero.dei parcheggi.

f------ _L' as~s--'--,LiYQlsiass.e.ri~ç_uh~Ilon c' è.-Il.essYllJ~QntrJls1..Q._ç.9nJa c:.QIIlIUis.sj..Qn~e_..di..av~~_fanQ-S..oloJIDa _
nota alla stessa.

Il presidente sottolinea che 110 glOTIll effettivamente sono troppi per avere risposte
dall'amministrazione.

L'ass. Livolsi da parte sua è propenso a cambiare pagina proponendo un documento congiunto tra i
capi settore, "sorvolando" sul fatto che sono trascorsi 110 giorni circa dalla sua comunicazione. A
breve termine fornirà l'indirizzo alla commissione.

Il presidente sostiene che l'accordo tra commissione ed amministrazione è stato più volte cercato,
ma dopo 9 mesi si è ritrovato un'ordinanza sindacale che ha stravolto tutto. Si fa un ordinanza dopo
17 anni. L'assessore dice che l'ordinanza può essere anche annullata.

Il presidente vuole coinvolgere le associazioni di categoria su una tematica così delicata. La
commissione è elastica, aperta a qualsiasi indirizzo.

, l

L'Assessore incontrerà i capi settore i primi giorni della prossima settimana ..

Il consigliere La Delfa vuole trattare i criteri di rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture.

Il presidente concorda sul punto che tale tematica sia importante perché il nostro Ente è con l'acqua
alla gola e tali criteri comportano introiti certi. Alle ore Il.15 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
~

Il segretario

Di Naso Antonino La Delfa Antonino
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