
2/\ Commissione Verbale n. 2 del 22/1/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 22 gennaio 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
2A commissione consiliare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

• Lettura verbale e approvazione della seduta precedente;

• Regolamento Per il Commercio Su Aree Pubbliche.

Svolge le funzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.

Sono presenti i consiglieri: Grillo, Di Naso, Trecarichi, Cremona, Smario in sostituzione del
consigliere Di Sano, 5/9.

Accertato il numero legale la seduta e valida.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno;

lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 9,45 entra il consigliere Romano.

Sono presenti il Com. della Polizia Municipale Dott. Licciardo e l'Ispettore capo dei V.D. Fichera.
Il presidente apre la seduta sulla questione dell'art. 7 e relazione sull'ordinanza fatta dal Sindàco
chiedendo la collaborazione del Comandante in quanto l'ordinanza in questione modifica la
precedente ordinanza del 1997, pertanto chiede chiarimenti mostrando copia dell' ordinanza in
questione, anche perché è volere della commissione accelerare l'iter che porta all'approvazione del
regolamento onde evitare il commissariamento da parte dell'Assessorato Regionale competente.

Si apre un dibattito.

Interviene il consigliere Cremona il quale ribadisce che il regolamento consiliare deve essere quanto
più realista, in quanto non possono le ordinanze modificare lo stesso. Inoltre il regolamento in
questione deve prevedere anche quelle manifestazione che si svolgono annualmente a Leonforte
come la sagra del pesco e fiere varie. Quindi basta alle ordinanze, ma è necessario un regolamento
completo.

Il presidente chiede e vorrebbe capire se l'ordinanza accoglie in pieno le caratteristiche del territorio
a tal riguardo l'Ispettore Fichera risponde quale chiarisce che interessa tutto il perimetro del
territorio eccetto le aree della zona Granfonte, Casino Capra, che sono zone meno appetibile sotto
l'aspetto commerciale in quanto periferiche.

Alle ore lO, lO entra il consigliere La Delfa.

Il presidente puntualizza che ci sono dei punti fondamentali da chiarire e modificare, come la scelta
delle zone già individuate, la delimitazione di queste aree, la distanza tra un sito e l'altro, il
pagamento del suolo, la certezza degli orari di sosta per un regolare svolgimento di controllo del
servizio di polizia Municipale e per far sÌ che si evitano le occupazioni temporanee dei siti.

Alle ore 10,20 si da atto che partecipa ai lavori l'assessore Zito.

Il presidente nella successiva discussione chiede la collaborazione dell' ufficio competente di
polizia municipale che si impegna da parte sua a fornire un illustrazione tecnica dei requisiti
richiesti per la prossima seduta .Quindi è ora che si pongano le basi per determinare una situazione



utile al superamento dei problemi stante che è necessario per motivi detti precedentemente
necessita arrivare all'approvazione del regolamento.

Alle ore 10,30 entra il capo settore Dottore.

Il presidente chiede e contesta al capo sett. Dottore chiarimenti in merito all'ordinanza sindacale
in questione e quale sia stata da parte del Sindaco la necessità per fare scaturire tale provvedimento.

Si apre un dibattito.

Il capo sett. Dottore rei aziona sull' ordinanza in questione, dicendo che l'ordinanza sindacale a suo
parere è stata fatta per questa tipologia di mercati, per una esigenza di ordine pubblico e di decoro
urbano del paese.

Alle ore 10,40 entra il consigliere Pedalino in sostituzione del consigliere Barbera in qualità di capo
gruppo.

Prede la parola il consigliere La Delfa ,aprendo la problematica dei parcheggi pertinenziali ,si apre
una discussione con la contestazione dell'assessore Zito sulla tematica.

Il consigliere La Delfa la prima domanda che pone al capo sett. Dottore è se l'amministrazione per
tramite i propri uffici intende monetizzare i parcheggi pertinenziali e quindi dare ossigeno alle casse
comunali, risposta il Comune può dire di monetizzare o meno , secondo l'ufficio non ci sono le
condizioni.

Il consigliere La Delfa chiede risposta ma il capo sett. non da nessuna risposta in merito.

Seconda domanda, se il rapporto tra i parcheggi pertinenziali sia di fatto rispettato sulla carta ed in
caso di risposta affermativa chi si occupa periodicamente di verificare la rispondenza di tale
requisito concessorio e autorizzativo? Il capo sett. risponde che tale rapporto è rispettato e da
entrambi gli uffici Suap e Com. V. Urbani se ne occupano.

Il 3 punto se nell'area sita in via Dei Cento Comuni D'Italia e precisamente tra il nuovo campo
sportivo comunale e l'unico edificio che restringe la carreggiata tutti i parcheggi posti di recente a
pettine siano parcheggi privati o parcheggi a uso pubblico, ed il capo sett. alla domanda risponde
che sono pubblici e non possono essere assolutamente pertinenziali.

Alle ore Il,30 la commissione chiude i lavori.

IL Presidente Il Segretario
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