
 
 

2^ Commissione Consiliare – Verbale n. 24  del  19/11/2015  
 

 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno 19 del mese di Novembre  alle ore 9:00 presso la sala consiliare 
del comune di  Leonforte  si  riunisce la  II^ Commissione Consiliare  per discutere i  seguenti  
punti : 

•  Approvazione verbale seduta precedente;   
•  Regolamento  per il commercio su  aree  pubbliche ;    
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il funzionario   Cannavò  Rosa.  
Sono presenti  alle 9,00 i consiglieri :  Trecarichi, Di Sano, Cremona, Grillo  e  Barbera. 
Costatato  il numero legale si  apre la seduta.  
Si passa alla trattazione del  primo punto all’ordine del giorno: 
lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente n°. 22 del  21/10/2015 che viene 
approvato  dai  consiglieri  presenti con l’astensione  del consigliere  Davide Barbera.  
Si  passa  alla lettura del verbale n.° 23 del  05/11/2015.  
Il verbale  viene approvato dai consiglieri presenti con l’astensione del consigliere Barbera.  
Entrano  alle  ore 9,30  il  presidente  Di Naso e il consigliere La Delfa. 
Si  passa al  secondo punto all’ordine del giorno: regolamento  per  il commercio su aree pubbliche.   
Alle ore  9,45 entra il consigliere Romano. 
Alle ore 10,00  partecipa  ai  lavori  il com. della polizia municipale  Dott.ssa   Licciardo.  
Si apre un dibattito.   
La  Dott.  Licciardo  chiarisce che la proposta dell’ufficio è di individuare 30 posteggi nel mercato 
del martedì   –   Settore   Alimentare n.° 19   di cui 7  produttori   e  11  non  alimentari.  
Esce il consigliere  Barbera alle  ore 10,30.   
Per  quanto riguarda il mercato del  Venerdì   n.° 187 posti  così suddivisi :   18 produttori agricoli – 
1 animali vivi  e 2  pianti e fiori.    
Per quanto riguarda  alimentari   n.°  33  –  n.° 133   non  alimentari .    
E’ intenzione   dell’ufficio  pure  rivedere  l’individuazione  delle  vie .   
Alle ore 11,00 partecipa  ai  lavori  il  Dott.  Dottore  e  rientra  il  consigliere  Barbera 
Alle ore 11,28  la  commissione  decide di   chiudere i lavori.   
 
 
 
 
            Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


