2^ Commissione Consiliare – Verbale n. 25 del 09/12/2015
L’anno duemilaquindici il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 9,30 si riunisce la II^
Commissione Consiliare presso la sala consiliare del Comune di Leonforte per discutere i
seguenti punti :
• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento per il commercio su aree pubbliche ;
• Approvazione schema di convenzione del sistema bibliotecario provinciale Ennese.
Svolge le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri : Di Naso, Cremona e Trecarichi .
Non ricorrendo in prima convocazione il numero legale la seduta viene rinviata di un’ora.
Alle ore 10,30 si riapre la seduta sono presenti i consiglieri: Di Naso, Cremona, Romano, Grillo,
Castiglione in sostituzione di Barbera, Trecarichi, Di Sano e La Delfa.
Il presidente da lettura del verbale n. 24 del 19 Novembre 2015 che viene approvato all’unanimità
dai consiglieri presenti e votanti.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Regolamento per il commercio su aree pubbliche.
Il presidente da lettura della nota prot. n. 22550 del 7.12.15 a firma della Dott.ssa Licciardo la
quale comunica la proposta sui numeri dei posteggi dei mercati settimanale: il mercato del venerdì
è necessario verificare se nei 190 posti assegnati rientrono i 15 posteggi da assegnare 2 da
sopprimere.
Il presidente relaziona sulle modifiche al regolamento sulla nota suddetta e sulla comunicazione del
Sindaco.
Il consigliere Cremona riguardo alla nota della Dott.ssa Licciardo vista la proposta per quanto
riguarda il mercato del Martedì e vista l’ordinanza N. 94 dell’01.12.15 propone alla commissione
di effettuare un sopralluogo per il giorno 29.12.15 per verificare nei luoghi le modifiche proposte
dall’ufficio inerente il mercato settimanale del martedì.
Il presidente propone di passare al terzo punto : approvazione schema di convenzione del sistema
bibliotecario Provinciale Ennese .
Il presidente comunica che la competenza della proposta di deliberazione in oggetto è di
competenza della III^ commissione consiliare pertanto propone di inviarla all’ufficio di
presidenza.
La commissione unanimemente approva la proposta del presidente.
Alle ore 12,00 il consigliere Di Sano propone di fare una pausa votata all’unanimità.
Alle ore 12,15 la commissione riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Di Naso, Cremona, Grillo,
Castiglione e Di Sano.
Si continua la discussione sulla proposta presentata dall’Amministrazione riguardante il
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
La commissione decide di fare delle riunioni avente per oggetto dei punti specifici:
1) posteggi su aree pubbliche mercatali giornate del martedì;
2) posteggi su aree pubbliche mercatali giornata del venerdì;
3) posteggi su aree pubbliche non mercatali di tipologia A e B nell’intero territorio del comune
di Leonforte;
4) mercato degli agricoltori .
Alle ore 12,35 la commissione decide di chiudere i lavori.
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