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L’anno  duemilasedici   il giorno  15  del mese  di  Marzo, alle ore  15,30  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;  
• Organizzazione lavori commissione e commissione e commercio aree pubbliche;    
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Alle ore 15,30  sono presenti i consiglieri : Cremona, Romano C., La Delfa, Stella in sostituzione di 
Grillo, Castiglione,  Vanadia, Trecarichi, Di Sano e Scaccia con delega del capo gruppo in 
sostituzione di Romano Floriana.  
Sono   presenti inoltre l’assessore Leonforte, il presidente del consiglio Di Naso .     
Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno;  il presidente da lettura del verbale   
n. 8 del 11.03.2016 che viene approvato  all’unanimità  dai presenti e votanti.   
Il presidente  relaziona sulle motivazioni che hanno indotto la convocazione odierna della  
commissione  e ringrazia per la loro presenza sia  l’assessore Leonforte sia il presidente del 
consiglio  Di Naso.   
Per quanto attiene questo ultimo  nel ricordare che ha svolto il ruolo di presidente in questa 
commissione consiliare, ne apprezza il modus operanti sulla questione in oggetto della odierna 
commissione e si auspica che il regolamento possa vedere la propria approvazione prima possibile 
in consiglio comunale, chiaramente con le opportune verifiche sia delle associazioni di categoria sia 
con le commissioni comunale per il commercio su aree pubbliche.   
Il Direttore  di  Confesercenti,  il quale  doveva essere presente  all’odierna  commissione ,non può 
essere presente in quanto trovasi a Roma.  
Il presidente della commissione comunica che ha già invitato lo stesso direttore per venerdì 18  
durante i lavori della già convocata commissione .   
Si da atto che partecipa ai lavori della commissione il  Direttore  Mario Termini di Confcommercio 
Provinciale e il signor Filippo Villareale presidente della Federazione Italiana  Venditori Ambulanti 
(FIVA) della provincia di Enna .  
Il presidente della commissione nel ringraziarli della loro presenza da la parola all’assessore 
Leonforte, il quale dovendo abbandonare i lavori della commissione, nel dare il saluto 
dell’Amministrazione agli invitati chiarisce che produrrà sicuramente qualcosa di importante per la 
collettività del paese.  
Si da la parola al presidente Di Naso il quale inizia col fare  un esamine della motivazione che ha 
indotto la commissione a predisporre il regolamento in discussione nell’odierna commissione. Pone 
all’attenzione sulle autorizzazioni che disciplinano il mercato settimanale e che avrebbero dovuto 
avere una durata decennale .  
Continua la sua relazione sulle tipologie che contraddistinguono le aree mercatali  (Tip. A-B-C).  
Dopo incomincia ad evidenziare la questione dei mercati settimanali del martedì e venerdì.  
Pone l’attenzione sulle  misure dei posteggi per cercare di  uniformarli come ha proposto la 
commissione.  
Il presidente Villareale della FIVA propone un metodo di lavoro che tenga in considerazione  
l’individuazione , l’ assegnazione provvisoria e il bando con la nuova normativa; chiaramente che 
venga effettuata la “fotografia  - censimento” delle autorizzazioni  rilasciate alle categorie A-B-C.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Dopo ampio dibattito si conviene di inviare all’associazione di categoria  la documentazione 
richiesta,  necessaria per porre in essere il completamento del regolamento in trattazione dove 
verranno  inserite tutte le aree mercatali presenti nel nostro comune .   
Il direttore Termini consegna al presidente della commissione una nota dove elenca una serie di 
documenti, necessari a poter esprimere un loro parere sul regolamento in trattazione .  
Il presidente della commissione, nel ringraziare gli intervenuti , provvederà  personalmente a fornire 
quanto richiesto dal direttore Termine.  
 Alle ore 18,05 i lavori della commissione vengono chiusi. 
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        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


