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21\ CommissioneVerbale n. 5 del 13/3/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di marzo 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 Di Sano.

Sono presenti i consiglieri: Di Naso, Cremona, Di Sano, Romano,4/9.

Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata di un ora.

Il Presidente

Di Naso

Il Segretario

Di Sano Roberto

Alle ore 10,30 sono presenti i consiglieri: DI Naso, Romano, Trecarichi, Di Sano, La Delfa e
Cremona,6/9.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere il consigliere la Delfa.

Sono altresì presenti il consigliere Pedalino in sostituzione del consigliere Barbera e Stella in
sostituzione del consigliere Grillo.

Accertato il numero legale la seduta è valida.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno, lettura del verbale nO4 del 9/03/2015. Tale punto non
può essere trattato in quanto il verbale non è trascritto.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che l'ufficio di competenza ha fornito l'elenco dei siti per l'occupazione del
suolo pubblico, tale elenco non va bene in quanto sono presenti aree destinate non al commercio su
area pubblica, mentre la commissione aveva chiesto una proposta sulle aree di tipologia A e B non
mercatale; questa commissione, infatti si occupa di commercio su aree pubbliche.

Si da lettura dell'art. 8, com. 4 della legge n° 18 del 95.

Segue un dibattito.

Il consigliere Cremona si dice stupito della nota pervenuta in commissione in quanto quest'ultima
non aveva chiesto all'ufficio competente di individuare tali siti e che la tabella trasmessa è da
ritenersi "offensiva", in quanto non si tratta di siti proposti ma di siti che attualmente ci sono:
probabilmente non c'è la volontà di regolamentare tale problematica. Il consigliere Cremona chiede
se la Commissione è in condizione di proseguire i lavori.

Il presidente da risposta affermativa, anche se hanno messo degli ostacoli per andare avanti.



Segue un dibattito. Il consigliere Di Sano deposita l'autocertificazione con dichiarazione ai sensi
dell' art.20 della L.R. n030 del 23/12/2000.

Alle ore 12,10 riprendono i lavori, sono presenti i consiglieri la Delfa, Romano, Cremona, Di Sano,
Pedalino, Di Naso, Stella e Trecarichi, 8/9.

La commissione aveva proposto i siti il 29/11/2013 e la risposta è pervenuta oltre un anno dopo.
Alle ore Il,50 il consigliere Di Sano chiede una sospensione di lO minuti, la commissione vota ed
approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente

Di Naso Antonino

Il Segretario

La Delfa Antonino

Constatato il numero legale, si riprendono la seduta.

Il presidente da lettura delle aree destinate al commercio su aree pubbliche inserite nel piano
urbanistico commerciale.

Alle ore 12,45 i lavori della commissione vengono chiusi.
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