
21\ CommissioneVerbale n.8 del 02/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 2 del mese di aprile 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.

Sono presenti i consiglieri: Di Naso, Grillo, Romano, Trecarichi, Cremona, Pedalino in
sostituzione del consigliere Barbera in qualità di capogruppo 6/9.

Constatato il numero legale la seduta è valida e aperta.

Alle ore 9,35 entra il consigliere La Delfa.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno.

Il verbale viene letto e approvato dai consiglieri presenti e votanti.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 9,45 entra il consigliere Di Sano.

Si continua con l'esame dei siti proposti dall'amminastrazione.

- Fontana del 2000, nel P.U.C. ci sono 80 mq. Alimentari e non, la commissione individua due siti
di tipologia A alimentari e non, previa individuazione da parte dell'ufficio tecnico.

- Corso Umberto n 566, segue ampia discussione e alla fine si stabilisce di adibire detta area ad
occupazione a suolo pubblico non posteggio.

- Via Pentolai, si prende atto che il sito non è idoneo.

- Area coop. Orchidea - Piazza Unita d'Italia n.2 posteggi tipologia B.

- Via dei 100 Comuni, la commissione chiede l'individuazione esatta del posteggio.

- Mercato coperto luogo idoneo e disposto per il commercio su aree pubbliche esclusivamente per i
produttori agricoli ai sensi del D.L. n. 228/2001.

- Parcheggio cimitero, idoneo ad 1 posteggio di tipologia A, e per occupazione di suolo pubblico
per le festività.

Alle ore Il,30 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente

Di Naso Antonino
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Il Segretario

hosa Elena Pedalino
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