
21\ Commissione Verbale n. 3 del 28/1/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 28 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
2/\ 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 il consigliere Davide Barbera.

Sono presenti i consiglieri: Di Naso, Trecarichi, Grillo, Cremona, Di Sano, Romano, La Delfa,
7/9. Accertato il numero legale la seduta è valida.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno;

Lettura del verbale n° 2 del 22/0l/2015 che viene approvato dai consiglieri presenti.

La verbalizzazione passa al consigliere La Delfa.

Il presidente comunica che giorno 2 febbraio insedierà il nuovo commissario dell' A.s.p. e SI

attiverà per invitarlo tempestivamente.

Il presidente comunica, altresì, che il capo settore Dottore ha verificato che i posteggi di categoria B
possono essere non mercatali.

Si da atto che i capi settori della P.Municipale e del Suap. Non sono presenti, nonostante. siano stati
tempestivamente invitati.

Si da lettura del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Il consigliere Grillo, alla lettura dell'art. 5 ed alle ore 10,35 chiede una pausa che viene approvata
dai consiglieri presenti.

Alle ore 10,55 riprendono i lavori, sono presenti i consiglieri Di Naso, Grillo, Trecarichi, Di Sano,
Cremona, Romano, La Delfa, ed il capo settore Dottore. Il presidente Di Naso fa un excursus sui
lavori della commissione che è pronta a portare il regolamento in C.C. ma si è fermata in quanto
manca la mappatura dei posteggi. La commissione è dunque bloccata da un po' di tempo in quanto
il regolamento è monco.

Il capo sett. Dottore comunica che lunedì alle ore 8,30 i capi settori insieme al Sindaco faranno un
sopralluogo per verificare le aree individuate che poi saranno calate in una nuova mappatura.

La commissione sul commercio sulle aree pubbliche, che si sta costituendo, poi dovrà un parere e
quindi il regolamento ritornerà in questa commissione per andare successivamente in Consiglio. Per
quanto riguarda il commercio itinerante si concorda che lo stesso verrà calato nel regolamento in
questione.

Alle ore Il,30 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente

Di Naso Antonino

Il Segretario

La Delfa Antonino
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