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2/\ Commissione Verbale n.9 del 9/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 9 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.

Svolge le funzioni di segretario la sign. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri:

Cremona, Di Naso, Trecarichi, Vanadia , 4/9.

Non essendoci il numero legale viene rinviata di un ora.
Alle ore 10,30 la commissione si riunisce in seconda convocazione.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Grillo, Vanadia, La Delfa, Trecarichi, Romano, Di Sano, Pedalino in qualità
di capo gruppo in sostituzione del consigliere Barbera Davide 8/9.
E' presente il consigliere Stella in qualità di consigliere non componente.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione

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

Si astiene il consigliere

Vanadia, e contesta

in qualità

del gruppo

consiliare

"Progettare

il Futuro"

le

convocazioni della commissione consiliare le cui sedute, si svolgono solamente nelle ore diurne e quindi
nelle ore lavorative, citando la violazione dell'art. 38 co. 7 del T.U.E.L. in base al quale nei comuni fino a
15.000 abitanti le commissioni consiliari si devono tenere"
preferibilmente
in un arco temporale non
coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. Si apre una breve discussione, il presidente ne prende
atto.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Si analizza il sito della Piazza 4 Novembre dove si svolge attualmente
il mercato
agricoltori, il presidente propone di potenziarlo con l'integrazione dei prodotti locali.

settimanale

degli

Presiede alla seduta il capo setto Dottore Paolo.'
Si analizza l'ultimo punto del P.U.C che riguarda il sito zona Bafurdo, "capannine e mercato coperto" che ri
copre la superficie di 31,200 mq., segue l'intervento del consigliere Grillo, ritiene che detta superficie va
rivista perchè è superflua, dello stesso parere è il presidente che propone di potenziare questo sito
sfruttando la restante superficie inserendo altre tipologie.
Il capo setto Dottore a suo parere interviene proponendo di sfruttare la parte della struttura che occupano
le 12 capannine la cui misura è di 2x2 mq. per destinarla al mercato degli agricoltori visto che viene svolto
attualmente in Piazza 4 Novembre in un luogo in contrasto con il decoro urbano.
Il presidente è contrario alla sua proposta,
settore per produzione locali.

ma sarebbe possibile nel caso in cui venga esteso anche al

,.

Per quanto riguarda il sito di Piazza 2000 il capo setto non lo ritiene idoneo perchè troppo decentrato.
Il capo setto fa una premessa, che una volta individuati
per le occupazioni temporanee e stagionali.

i siti di tipologia A e B, resta stabilire solamente i siti

Alle ore 11,50 il consigliere Grillo propone una pausa.
Alle ore 12,10 la commissione
Pedalino, 5/9.
Si passa al commercio
del 2/5/2014.

riprende i lavori ,sono presenti i consiglieri Grillo, Di Naso, Vanadia, Romano,

itinerante,

a tal riguardo il presidente da lettura e analizza l'ordinanza

Si analizza il primo punto dell'ordinanza

sindacale n.38

che riguarda gli orari di sosta per la vendita in forma itinerante.

Il

presidente chiede ai consiglieri se gli orari stabiliti oggi in vigore rimangono invariati o vanno modificati,
dopo una breve discussione si decide di apportare la modifica che riguarda il turno pomeridiano invernale
che va dalle 15,00 alle ore 19,00 anzichè , dalle ore 17,00 alle ore 20,30.
Secondo punto, si riferisce alla vendita in forma itinerante esercitata in tutto il territorio comunale lungo
tutto il Corso, da Piazzale "Scordo" fino al perimetro del Palazzo Branciforte, si rileva che viene apportata la
modifica; " tranne che nel Corso Umberto fino al n.c. 550," lasciando invariate le altre vie e piazze citate,
viene inserita anche Piazza Grillo perchè la commissione non ritiene che sia idonea.
Terzo punto, la forma itinerante dovrà essere effettuata con le seguenti modalità di tempi di sosta; pure
questo punto viene modificato dalla commissione, 20 minuti di sosta anzichè 30 minuti. Rimane invariata la
distanza della sosta che non deve essere inferiore a 400 mt. dalla precedente.
Quarto punto; riguarda la distanza consentita per la forma itinerante dalle aree di mercato settimanale
svolta nei giorni di martedì e venerdì, viene apportata la modifica della distanza che passa da 300 mt. a 500
mt. dalle aree di mercato.
Esaminati gli altri punti dell'ordinanza,
la commissione alle ore 12,40 decide di chiudere i lavori e di
convocare la prossima seduta per giorno 15 aprile alle ore 16,00, con il seguente ordine del giorno:
"riunione

con gli operatori

commerciali

per discutere l'idoneità del regolamento

sul commercio.

IL Presidente

Il Segretario

Di Naso Antonino

Teresa Mazzurco

/l

f)/vrAt1

Il consigliere P. Vanadia, in rappresentanza del gruppo consiliare "Progettare Futuro" contesta le
convocazioni della II Commissione consiliare le cui sedute vengono convocate solo ed
esclusivamente in orario mattutino e, pertanto, in pieno orario lavorativo, in violazione dell'art. 38
co. 7 del T.D.E.L. in base al quale nei comuni fino a 15.000 abitanti le riunioni delle commissioni e
dei consigli si devono tenere "preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di
lavoro dei partecipanti".
Le convocazioni delle predette commissioni consiliari in orario mattutino (e pertanto in un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti) impedisce al gruppo consiliare
"Progettare Futuro" di poter partecipare ai lavori della seconda commissione sebbene il Presidente
del Consiglio Comunale, di comune accordo con i Presidenti delle Commissioni Consiliari e i
capigruppo, avesse concordato di convocare le sedute delle commissioni alternativamente di
mattina e di pomeriggio per consentire a tutti i gruppi di partecipare ai lavori consiliari. (V. flSM)4 CCV
Si invita, pertanto, il Presidente della II Commissione Consiliare a non convocare le sedute della
predetta commissione esclusivamente di mattina ma alternativamente quindi anche nel pomeriggio
al fine di consentire la partecipazione di tutti i componenti della commissione rispettando quanto
concordato in sede di conferenza dei capigruppo e nel rispetto delle disposizioni legislative.
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