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L’anno  duemilasedici   il giorno  30  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, Cremona, Romano C. 
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.  
Alle  10,30 si riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri : Romano C., 
Castiglione, Trecarichi, La Delfa, Grillo, Cremona e Romano F.   
E’  presente il presidente del consiglio Di Naso .  
Si passa al primo punto all’ordine del giorno il verbale  n. 10 del 18 Marzo 2016 non può essere 
letto e approvato perché non è dattiloscritto.   
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno ovvero regolamento sul 
commercio aree pubbliche .  
Il presidente fa una relazione dettagliata sullo stato attuale del regolamento  per il commercio su 
aree pubbliche facendo riferimento in particolare ai mercati settimanali.  
E ‘ necessario richiedere, così come confermato anche dai Direttori  dell’associazione  di categoria , 
l’elenco completo ed analitico con numeri e siti di tutte le autorizzazioni rilasciate per il mercato del 
martedì e del venerdì . 
La commissione ha già individuato alcuni punti  importanti come quello di uniformare a tre misure i 
posteggi dei mercati ovvero : Alimentari – non Alimentari  e Produttori agricoli.  
Interviene il presidente del consiglio Di Naso il quale crede che sia opportuno individuare, con 
apposito articolo, nel mercato  posteggi  di  tipologia  A  e  B  ai sensi della l.r.  18/95 in  aree  non 
mercatali .   
Il dibattito  che ne sussegue, a cui intervengono  i consiglieri Romano F.,  Trecarichi e La Delfa,  è 
mirato alla necessità  di produrre  entro l’anno il regolamento  per la sua approvazione  in consiglio 
comunale. 
E’ opinione comune che è necessario che  il Sindaco convochi le commissioni commercio per 
definire i criteri di assegnazione che la commissione consiliare potrà fare propria.  
Il presidente del consiglio e il presidente della commissione continuano il lavoro di collazionamento  
tra le bozze presenti nel carteggio consiliare per farne un  tutt’uno .  
Si è voluto inoltre  interpellare il presidente della  FIVA per avere alcune delucidazioni  sul suo 
intervento fatto nella precedente commissione .  
Il lavoro fatto fino a oggi è sicuramente frutto di una sinergia che ha coinvolto sia i consiglieri 
comunali sia le associazioni di categoria .   
Resta inteso che le richieste prima formulate  sono propedeutiche alla continuità dei lavori .  
Alle ore  12,15 i lavori della commissione vengono chiusi.    
 
        
 
  
        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


