
21\ CommissioneVerbale n. 7 del 26/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 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 la sig. Teresa Mazzurco.

Sono presenti i consiglieri: Di Naso, Di Sano, Grillo, Trecarichi, Romano, la Delfa, Cremona, 7/9.

Constatato il numero legale la seduta è aperta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno;

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente n4 del 9 /03/2015, che viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.

Si da lettura del verbale n5 del 13/03/2015, che viene approvato dai consiglieri presenti.

Si Passa alla lettura del verbale n 6 del 17/03/2015, anche questo viene approvato dai consiglieri
presepti.

Il presidente prima di iniziare fa presente un fatto accaduto ieri all'assessore e ad alcuni consiglieri
come Scaccia, di lamentele da parte dei cittadini, circa il commercio selvaggio itinerante, che il
paese e i commercianti sono costretti a subire, quindi propone di inserire più posteggi di tipologia A
e B anzichè di tipologia C.

Alle ore 10,00 entra la dott.ssa Licciardo e il consigliere Pedalino, in sostituzione del consigliere
Barbera.

Il presidente passa al primo punto all'ordine del giorno; si analizzano i siti sul commercio su area
pubblica di tipologia A.

Via Manzoni e spiazzo ex Stazione.

Il consigliere la Delfa apre un dibattito circa l'idonietà dei siti individuati dall'ufficio preposto, e
ne chiede il parere alla Dott.ssa Licciardo se concorda o meno.

Il Presidente analizza i siti sulla proposta pervenuta dal capo settore Dottore , che il 90% dei siti
menzionati sono gia esistenti e che quindi vanno mantenuti e garantiti in ogni caso, e che il parere
va espresso sui siti nuovi.

Interviene il consigliere Cremona che ribadisce la proposta gia espressa precedentemente di
continuare in ogni caso a lavorare sul P.U:C. con le planimetrie a disposizione delle aree comunali
fomite dall'amministrazione, per poi mettere i lavori svolti della commissione al vaglio del capo
settore e della dott. Licciardo, in modo tale che il proseguo dei lavori non si fermi.



\

Alle ore 10,30 il consigliere Di Sano propone una pausa, che viene accolta dai consiglieri presenti.

Alle ore 11, lO la seduta si riapre sono presenti i consiglieri, Romano, Cremona, Di Naso, Di Sano,
Grillo, Pedalino, Trecarichi 7/9.

Si analizza il sito di Piazza Carella non alimentare di tipologia B.

Il presidente ritiene che non è idonea e la commissione propone di eliminare questo sito dal P.V.C.

Scalinata via Torretta, questo è un sito non alimentare e viene proposto come occupazione
temporaneo.

Spiazzo Asilo Nido, tipologia A sito alimentare previsti 22 mq.

Piazza Aloi 2 siti alimentare di tipologia A.

Dopo un dibattito inerente il punto, la commissione alle ore 12,50 vista l'ora tardi decide di
chiudere i lavori.

Il Presidente

Di Naso Antonino

IL Segreterio

Teresa Mazzurco
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