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L’anno duemilaquindici  il giorno 29 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 del Venerdì; 
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il funzionario   Cannavò  Rosa.  
Alle ore  9,30  sono presenti  i  consiglieri :   Trecarichi , Ghirlanda in sostituzione di Vanadia, Di 
Sano, Cremona,   Castiglione in sostituzione di Barbera  e Di Naso.  
Alle 9,40 durante la lettura  del verbale della seduta precedente prende parte alla seduta il 
consigliere Romano Cristina.  
Il  verbale n. 27 del  17.12.2015  viene approvato   dai consiglieri  presenti con l’astensione del 
consigliere Ghirlanda.  
Alle ore 9,50 partecipa ai lavori  il consigliere Grillo. 
Alle  ore  10,10   i componenti della commissione si allontanano dalla casa  comunale per andare ad 
effettuare un sopralluogo in piazza Branciforti per verificare la nuova disposizione del mercato del 
martedì.  
Alle ore 10,11 è presente il consigliere La Delfa il quale si unisce al sopralluogo della commissione.   
Alle ore 11,50 i componenti della commissione ritornano al palazzo comunale dopo aver effettuato 
il sopralluogo, sono presenti : Di Naso, Castiglione, Romano, Grillo, La Delfa, Ghirlanda, 
Cremona, Di Sano e Trecarichi.    
Il presidente comunica che, a seguito  del sopralluogo effettuato, dovrà esprimersi sul  numero dei 
posteggi da inserire nel regolamento comunale nel mercato settimanale del mercato del martedì e le 
relative dimensioni e siti da individuare.  
Viene accertato  che il mercato con la nuova dislocazione sembra più omogeneo .  
Da verificare,  quando si riaprirà la scuola, quale impatto  si avrà con il traffico veicolare.  
Inoltre diventa necessario verificare e capire,  durante le manifestazioni estive  di carattere culturale 
con la collocazione del palco, quale impatto si avrà sia per la  localizzazione dei posteggi sia per il 
traffico dei  veicoli. 
Alle ore  12,05  i  lavori della commissione vengono chiusi.  
 
 
 
 
 
           Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


