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L’anno  duemilasedici   il giorno  11  del mese  di  Marzo, 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;  
• Verifica  regolamento collocazione arredi urbani  posti davanti le attività commerciali ;    
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Alle ore 9,30  sono presenti i consiglieri : Cremona, Trecarichi, Vanadia  e  Grillo.    
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata di un’ora.  
Alle 10,30 viene riaperta la seduta sono presenti i consiglieri : Cremona, Grillo, Vanadia, La Delfa, 
Romano C. e Trecarichi.  
Costatato il numero legale  è aperta la seduta.  
Si da atto che è presente l’assessore Leonforte .   
Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno;  il presidente da lettura del verbale 
della seduta precedente  n. 7 del 04.03.2016 che viene approvato  all’unanimità  dai presenti e 
votanti.  
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno verifica regolamento collocazione arredi urbani.  
Il presidente  relaziona sulle motivazioni che hanno indotto la commissione a proporre tale punto e 
ringraziando l’assessore Leonforte, per la sua presenza, gli da subito la parola per la relazione sulla 
questione .  
Si da atto che alle ore 10,50 partecipa ai lavori il consigliere  Di Sano. Alle ore 10,59 il consigliere 
Di Sano esce  dalla sala .   
L’assessore  Leonforte  fa una disanima su come viene regolamentata la problematica del nostro 
comune facendo riferimento al regolamento  TOSAP regolamento che prevede una tassa per  
l’occupazione del suolo pubblico .   
Sarebbe opportuno che il C.C. regolamentasse la specifica circostanza per evitare anche che possa 
essere rilasciato solo soggettivamente.  
Chiede di intervenire il consigliere La Delfa , il quale puntualizza che la richiesta formulata in 
commissione è principalmente quella di definire i criteri essenziali e improrogabili che ogni 
cittadino titolare di attività commerciale possa fruire del servizio.  
 Nello specifico chiede che è necessario verificare le collocazioni degli arredi posti davanti o nelle 
vicinanze delle attività  commerciali se devono essere  collocati sulla carreggiata  o sul marciapiede.  
L’assessore Leonforte interviene sulla domanda formulata dal consigliere La Delfa chiarendo che è 
stata fatta una conferenza di servizi ove si sono chiariti alcuni aspetti generici del regolamento e 
quindi dando un denominatore comune valutando  le richieste di caso in caso.  
Chiede di intervenire il consigliere Grillo il quale crede  che sia opportuno rivisitare il regolamento  
TOSAP nello specifico, per quanto  attiene la collocazione di arredi urbani, chiarimenti . Il  tutto 
deve essere fatto di concerto con gli uffici  competenti e l’amministrazione .  
La necessità di chiarimenti deriva da situazioni locali che hanno modificato alcune zone del paese 
che hanno visto nascere diverse attività commerciali.   
Entra il presidente del consiglio alle ore  11,30. 
IL presidente prende l’impegno, con i componenti della commissione, che porrà in discussione la 
problematica  in una specifica  riunione di commissione.  
Invita tutti componenti della commissione a scaricare dal sito del comune il regolamento  TOSAP 
per accelerare i lavori della commissione .  
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presidente chiede ai componenti della commissione che  è necessario programmare urgentemente 
tutti i lavori della commissione ; pone l’attenzione sul fatto che quanto richiesto in consiglio 
comunale, per  avere la documentazione inerente il ricorso al TAR, non si hanno notizie .  
Approfitta della presenza del presidente del consiglio per chiedere lumi sulla circostanza .  
Il presidente del consiglio Di Naso specifica che per quanto attiene la problematica richiamata  dal 
consigliere Cremona  il suo intervento è quello di coordinare col Segretario comunale, al quale 
verrà richiesta una nota scritta .ed eventualmente se non soddisfacente si aderirà a scelte diverse.   
Il presidente della commissione considerato che alle ore 12,00 dovrà svolgersi la 1° commissione 
consiliare e poiché diversi componenti  di questa  2° commissione sono componenti della 1° 
commissione , alle ore 11,55 chiude i lavori della commissione dando mandato al segretario della 
commissione di convocare i lavori per giorno  18 marzo  alle ore 9,30.  
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        Il Presidente                                                                                      Il Segretario  
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