
 
                     2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  1  del  15/01/2016    
 

 
L’anno duemilasedici  il giorno 15 del mese di Gennaio  alle ore 9,30 si  riunisce la  II^ 
Commissione Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere i  
seguenti  punti : 

•  Lettura e 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 :    Cremona ,Trecarichi ,Di Sano, Grillo, Di Naso,  
Castiglione in sostituzione di Barbera .  
Il presidente da lettura del verbale precedente n°. 28 del 29.12.2015 che viene  approvato  
all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti.    
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno .  
Il presidente comunica che è stata  inserita  la  motivazione di urgenza, in quanto la stessa  
commissione aveva deliberato di verificare in loco la proposta  fattaci  dal comandante della polizia  
municipale Dott.ssa Licciardo  sul posizionamento dei posteggi nell’area mercatale sia di martedì 
sia di venerdì.  
Essendo Lunedì giorno della convocazione e venerdì il giorno del mercato settimanale è stato 
inserito l’articolo riguardante  l’urgenza .  
Alle ore 10,00 è presente il consigliere Romano .  
Si apre un dibattito   
Interviene il consigliere Grillo  il quale invita  la commissione a riflettere sull’opportunità di 
spostare  il mercato dalle zona storica alla zona di espansione ,stante che nella zona storica  sono 
carenti i posteggi e i servizi igienici e anche per motivi di ordine pubblico.  
Il presidente invita  la commissione  a discutere sulla  proposta fatta dal consigliere Grillo.  
Prende la parola il consigliere Di Sano il quale è contrario allo spostamento del mercato  dalla zona 
storica  comprendendo tutte le perplessità   espresse dal consigliere Grillo.  
Interviene il consigliere Castiglione, il quale non è d’accordo allo spostamento del mercato del 
martedì dalla zona storica  perché  svantaggerebbe i residenti della zona storica del paese.  
Il consigliere Trecarichi si associa all’intervento del consigliere  Di Sano.  
Il consigliere Romano è d’accordo con quello che hanno detto i consiglieri Di Sano  e Trecarichi in 
quanto sarebbe un disaggio per le persone anziane poiché non potrebbero usufruire  del servizio.  
Alle ore 10,35 entra il consigliere La Delfa .  
Il consigliere Cremona per quanto concerne la proposta del consigliere Grillo condividendo tutte le  
argomentazione che lo hanno portato a proporre la dislocazione avendo a titolo personale avviato 
una consultazione conoscitiva con molti  cittadini.   
Alla fine  conclude che il mercato del martedì  è fortemente voluto dalla collettività e pertanto  non 
è proponibile  la sua  dislocazione  in altra zona.  
Il presidente dice che Leonforte non è l’unico paese  che effettua il mercato settimanale  nel centro 
storico  e come altri paesi in questi anni si è verificato un decremento notevole  da parte degli 
operatori . Quindi oggi  la soluzione non è lo spostamento del sito ma migliorare le condizioni e i 
servizi del sito medesimo .  
Il consigliere La Delfa , visto l’invito del consigliere Grillo a riflettere sull’eventuale dislocazione 
del mercato del martedì si dichiara  non favorevole.  
Ciò in quanto si andrebbe a creare un disservizio per tutta la zona  sud del paese, zona ormai 
sfornita di servizi come supermercati, pescherie, macellerie e negozi vari.  
Inoltre, considerato che il Sindaco ha dichiarato  di voler trasferire il commissariato  di P.S. nella ex 
Pretura , anche un eventuale problema di viabilità verrebbe meno.   
 
 
 
 



 
 
 
Il consigliere Grillo capisce le motivazioni dette dai consiglieri, ma oggi pensando che non più del 
10% della comunità risiede  da piazza Margherita in giù, ritiene che ormai è solo un problema 
politico e manca il coraggio  a spostare un mercato storico; capisce che la politica non è pronta ad 
accogliere la sua proposta, fatta anche in commissione quando era assessore.   
Il presidente  Di Naso, non essendoci alcun supermercato in zona, stando che la politica in questo 
momento sta riqualificando i mercati  storici della città – come è accaduto a Caltanissetta – ritiene 
che ciò vada fatto anche a Leonforte, anche  per evitare  ancor di più  lo spopolamento  del centro  
storico leonfortese.   
Alle ore  11,10 il consigliere  Cremona propone una  sospensione dei lavori  che viene accolta  
all’unanimità.  
Alle ore 12,20 la commissione riprende i lavori sono presenti  i consiglieri : La Delfa, Grillo, Di 
Naso, Cremona, Castiglione.Il presidente Chiede alla segretaria  di richiedere all’ufficio di Polizia 
Municipale , con nota scritta, una planimetria  dei posteggi nell’area mercatale del martedì con una 
classificazione  di alimentari , produttori agricoli e non alimentari.   
Si passa alla discussione sul mercato settimanale del venerdì.    
Il presidente chiede sempre inoltre  all’ufficio di specificare dettagliatamente a quale categoria 
merceologica  appartengono  i  15  posteggi  da  assegnare.  
Inoltre appare opportuno consigliare  che i posteggi destinati ad  animali vivi, piante e fiori  per un 
totale  di  3 vengono sommati ai posteggi non alimentari , che di fatto  così passerebbero a  139 
posti.  
Inoltre dalla comunicazione dell’ufficio  della polizia municipale si evince che i posteggi mercatali 
non hanno uniformità di dimensioni .   
A parere dei componenti della commissione, così come si era evidenziato prima e nella motivazione 
che si sta provvedendo a redigere il nuovo regolamento mercatale, è necessario che  le dimensioni 
dei posteggi siano standard e ben definiti con massimo  3  dimensioni .   
Il consigliere Cremona dopo quanto prima considerato chiede alla commissione  anche per 
verificare visivamente quanto  riportato nella nota   della polizia municipale un sopralluogo dai 
componenti della commissione per il prossimo venerdì .  
Il presidente  e la commissione si esprime favorevolmente sulla proposta del consigliere Cremona .  
Mette ai voti  la proposta di auto convocazione per venerdì  22 c.m. alle ore 9,30.   
La  proposta messa ai voti è accolta all’unanimità  con  la comunicazione via telefonica ai soli 
assenti.   
Sono : Grillo, Castiglione, La Delfa , Cremona e Di Naso.   
Alle ore 12,40 i lavori della commissione vengono chiusi.  
  
 
 
 
 
 
           Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


