
 
                     2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  10 del  18/03/2016  
   
 
 
L’anno  duemilasedici   il giorno  18  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;  
• Organizzazione lavori commissione;  
• Commercio aree pubbliche;    
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Alle ore 9,30  sono presenti i consiglieri : Grillo, Trecarichi, Castiglione e Cremona. 
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.  
Alle  10,30  viene riaperta la seduta sono presenti i consiglieri : Romano  C., Castiglione, 
Trecarichi, La Delfa, Grillo, Cremona.   
Sono  presenti il presidente del consiglio Di Naso e il consigliere Romano Floriana.  
Si passa al primo punto all’ordine del giorno il presidente da lettura del verbale  n. 9 del 15 Marzo 
2016 che viene approvato all’unanimità dei presenti e votanti .  
E’ presente il Direttore di Confesercenti  Li Volsi .  
Si da atto che alle 10,50 è presente il consigliere Smario in sostituzione di Di Sano .  
Nel ringraziare, il presidente, il Dott. Li Volsi da la parola  al presidente del consiglio Di Naso per 
un suo intervento,il quale relaziona sullo stato del lavoro .  
Prende la parola il consigliere Trecarichi il quale fa un esame della situazione mercatale a 
Leonforte.   
Il tentativo che deve fare la commissione è quello di realizzare tutta la situazione stante che il 2017 
è data ultima per regolamentare la problematica .  
Si da atto che è presente l’assessore Leonforte.  
Prende la parola il direttore  Li Volsi il quale ringrazia per l’invito  ricevuto.   
Come associazione porterà il suo contributo per permettere che il regolamento possa essere 
condiviso da tutte le associazioni di categoria e possa essere portato alla sua approvazione prima 
possibile .E’ opportuno sentire la commissione del commercio aree pubbliche perché è necessario 
condividere il tutto con i responsabili della categoria , l’amministrazione comunale e i consiglieri 
comunali.  
Apprezza la commissione consiliare che ha proposto di uniformare i posteggi considerando le 
tipologie – alimentari – non alimentari e di produttori agricoli.Rimane a completa disposizione per 
dare un contributo alla stesura del regolamento .  
Il consigliere Grillo, nel ringraziare il Dott. Li Volsi per la sua presenza prende spunto dalla 
presenza  dell’assessore Leonforte per chiedere un aiuto maggiore per risolvere tutti i problemi che 
hanno impedito l’accesso agli altri .  
Il consigliere Romano F. rimarca la necessità di lavorare in simbiosi fra la commissione  consiliare 
e l’amministrazione per arrivare alla definitiva approvazione del regolamento .   
Dopo vari dubbi che i componenti della commissione hanno manifestato  prende la parola 
l’assessore Leonforte il quale ringrazia il Dott. Li Volsi per la presenza e conferma la sua totale 
disponibilità per aiutare i componenti della commissione a completare il regolamento per 
approvarlo in consiglio comunale. Chiede al presidente della commissione di predisporre una 
relazione scritta da inviare  all’amministrazione per la richiesta formulata agli uffici  e sarà sua 
premura porre in essere le richieste .   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il presidente della commissione crede che sia opportuno iniziare ad avere quanto sollecitato , sia dai 
componenti della commissione sia dell’associazioni di categoria .  
Ringrazia l’assessore Leonforte per la disponibilità manifestata  con la certezza che lavorando in 
sinergia i problemi potranno risolversi tutti .  
Ringrazia  il Dott. Li Volsi per la sua presenza e per il contributo dato durante i  lavori della 
commissione .   
Il regolamento in trattazione sarà un fiore all’occhiello di questo consiglio comunale  e per tanto la 
sua approvazione potrà garantire sia  agli operatori  del settore  sia alla collettività  un regolamento 
funzionante .  
Alle ore 12,30 i lavori della commissione vengono chiusi. 
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        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


