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L’anno  duemilasedici   il giorno  7  del mese  di  Aprile , si riunisce  alle ore 9 ,30    la   II^ 
Commissione  Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere   
 i seguenti punti:        
• Lettura  e approvazione  verbale seduta precedente;  
• Regolamento Commercio Aree  Pubbliche;    
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario Cannavò Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Di Sano, Trecarichi, Cremona, Romano F.,Romano C. Astolfo in 
sostituzione di Grillo con delega del capo gruppo. 
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: il presidente  da lettura del  verbale  n. 10 del 18 
Marzo 2016   che viene approvato con voto unanime.   
E’ presente ai lavori il vice  presidente del consiglio Barbera.  
Il presidente da lettura del verbale  n. 11 del 30.03.2016 che viene approvato da presenti e votanti .   
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno ovvero regolamento sul 
commercio aree pubbliche .  
Il presidente  relaziona sullo stato dei lavori e mette in evidenza la necessità  di avere riscontro per  
la convocazione della commissione commercio.  
E’ necessario ribadire inoltre che i dati  che i componenti della commissione richiedono , sono 
estremamente necessari al proseguo dei lavori.  
Ribadisce inoltre che i lavori  odierni continueranno con la comparazione e il collazionamento delle 
bozze del regolamento presenti nel fascicolo dei lavori della commissione fermo restando, prima 
dell’inizio di tale lavoro, che se vi sono dubbi da parte dei componenti della commissione di 
esplicitarli.  
Si da atto che alle ore 10,15 partecipa ai lavori il consigliere Castiglione.  
Il consigliere Trecarichi  mette in risalto la problematica che a tuttoggi vede i nostri operatori del 
Settore in una posizione anomala in quanto non in possesso di nessuna concessione  ma di 
autorizzazione.  
Come già detto tante volte con questo regolamento avremo certezza anche con il rilascio delle 
concessioni .Fermo restando  comunque  la necessità di garantire la continuità a tutti gli operatori 
esercitanti nel comune di Leonforte .  
Alle ore 10,20 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa .   
Si da atto inoltre che è presente pure il presidente del consiglio  Di Naso .   
Il presidente della commissione data  la presenza del presidente del consiglio  lo invita ad 
intervenire . Quest’ultimo nel prendere la parola,  fra l’altro, conferma la propria disponibilità a 
porre in essere la richiesta che i componenti della commissione vogliono formulare sia agli uffici 
sia all’Amministrazione .  
A questo punto il presidente come aveva annunciato  prima ribadisce che  i  componenti della 
commissione continuano il lavoro di collazionamento delle bozze presenti nel fascicolo della 
commissione .  
Alle ore 11,35  il presidente  propone la sospensione dei lavori  proposta accolta all’unanimità.   
Alle ore 13,00 riaprono i lavori della commissione  sono presenti i consiglieri :Cremona,  Barbera 
Davide, Romano F., Romano C., Castiglione  e Trecarichi.  
I componenti della commissione  determinano di convocare i lavori della Commissione per Martedì 
12 Aprile alle ore 16,00 dando mandato alla  segretaria di inviare la convocazione .  
Alee ore 13,15 i lavori della commissione vengono chiusi. 
      
 
        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


