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L’anno duemilaquindici  il giorno 17 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 la disciplina del mercato settimanale; 
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il funzionario   Cannavò  Rosa.  
Alle ore  9,30 sono presenti  i consiglieri :   Trecarichi , Cremona, Scaccia non componente, Grillo, 
Romano, Di Sano, Castiglione in sostituzione di Barbera  e Di Naso.  
Il  presidente da  lettura  del  verbale  n. 25  del  9 .12. 2015  che viene approvato  all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti .  
Il presidente da lettura del verbale n. 26 del  10.12.2015 che viene approvato all’unanimità  dai 
consiglieri presenti e votanti. 
Si  passa  al secondo punto all’ordine del giorno: Regolamento per la disciplina del mercato 
settimanale;  
Alle  ore  10,45   il consigliere Castiglione  esce  dall’aula  e  pure  il  consigliere  Di  Sano.   
Il presidente espone  la proposta  inerente  la collocazione dei posteggi, del mercato del martedì.  
Da un calcolo dettagliato si evince che i posti a disposizione individuati a seguito della  
rimodulazione sono -  7  produttori  diretti  -  12 alimentari  e 11  non alimentari – Il quadro 
dettagliato  proposto  dall’ufficio evidenzia  una non uniformità dei posteggi  per quanto attiene i 
metri quadrati da occupare,  in quanto le  misure  proposte variano da  8 ai 15 metri  ai 36 metri. 
Tutto questo  in difformità  a quanto previsto nel regolamento consiliare che disciplina  i mercati 
settimanali e  che prevede posteggi  standard  per produttori diretti  4 X 4 – alimentari  8 X 4 – non 
alimentari  7 X 4 – . 
Dopo un ampio  dibattito  il consigliere  Grillo propone  una soluzione che uniformi i posteggi e 
nello specifico  propone  i produttori  diretti  4 X 4 .  
Si da atto che  alle ore  10,50  partecipa  ai lavori  il consigliere  La  Delfa .  
Continua  la proposta del consigliere  Grillo per la quale i  posteggi  alimentari  e non alimentari  
abbiamo  le seguenti dimensioni  :  7 X 4 .  
Il presidente  a questo punto  reputa  necessario  verificare  anche con  l’ufficio tale  possibilità  e 
comunque  visivamente  potremmo  verificare  nella commissione che terremo il  29.12. c.m. la 
collocazione  dei  posteggi .   
Alle  11,05 si  propone  una sospensione dei  lavori  che  viene  approvata  all’unanimità .  
Alle ore  12,10  riprendono i lavori della commissione  sono presenti : Di Naso, Grillo, Cremona, 
Trecarichi, La Delfa  e  Scaccia .  
Costatato il numero legale  la  seduta è valida . Chiede di parlare  il consigliere  Trecarichi  il quale 
propone  che,  a seguito  di  sopralluogo,  così com’e preventivato per il 29.12.15, potremo prendere   
in considerazione  l’ipotesi di aumentare  i posteggi  stante che non si vuole  limitare ad altri  
operatori  futuri di accedere  al bando  per l’assegnazione dei posteggi .  
Il presidente  vista  l’Ordinanza del sindaco e le proposte fatteci dalla dott.ssa  Licciardo auspica  
che i consiglieri debbono  ponderare specificatamente  la scelta  che si  ripercuoterà nel futuro..  
Quindi dopo che verrà effettuato il sopralluogo  di concerto con la commissione  comunale  per il 
commercio su aree pubbliche  farà la propria proposta .  
Alle ore  12,40  la  commissione  chiude i  lavori. 
 
 
           Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


