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L’anno  duemilasedici   il giorno  12  del mese  di  Aprile , si riunisce  alle ore  16 ,00    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;   
• Regolamento TOSAP;   
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Di Sano, Cremona, Trecarichi, Grillo,  Romano F., Vanadia, Romano 
C.,  Castiglione  e  La  Delfa. 
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: il presidente  da lettura del  verbale  n. 12 del 
07.04.2016   che viene approvato con voto unanime.   
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno ovvero regolamento sul 
commercio aree pubbliche .   
Sono presenti ai lavori  il Sindaco e il Capo Settore Dottore . 
Il presidente  relaziona sullo stato dei lavori esercitato in commissione e per tanto avendo già 
inviato al dirigente del settore copia del regolamento, lo invita a prendere la parola.  
Il  dirigente  relaziona sul regolamento che ha ricevuto da parte del presidente della commissione.  
Il Dott. Dottore  apprezza il lavoro svolto e mette in risalto l’individuazione di quelle aree destinate 
alla tipologia  A e B diverse da quelli mercatali.  
Si auspica  comunque che l’ufficio  Tecnico possa trasmettere  all’ufficio commercio  le planimetrie 
che riguardano  gli ingombri su aree pubbliche  di questi posteggi  ovvero  A e B.  
Inoltre risalta la necessità che per quanto  attiene il sub ingresso su posteggi mercatali è necessario o 
il Rogito  Notarile o  una scrittura tra le parti con firme autenticate da parte di un notaio e la 
successiva registrazione da parte dello stesso Notaio.  
A tal riguardo consegna al presidente della commissione una nota esplicativa da parte del Ministero  
dell’Industria . 
Il Sindaco  prende la parola e anch’esso riconosce  il lavoro svolto da parte dei componenti della 
commissione sul regolamento .  
Per quanto attiene la convocazione della commissione commercio, crede che sia opportuno che 
prima venga svolta una conferenza dei servizi  per esplicitare tutta la problematica.  
Si dichiara altresì disponibile a partecipare a una riunione di commissione in presenza del 
Comandante della P.M. che egli stesso inviterà a partecipare per avere lo stesso confronto che oggi 
ha avuto  alla presenza del capo settore Dottore .   
Propone a tal riguardo di convocare la commissione  martedì 19 aprile alle ore 16,00, inoltre crede 
che sia opportuno che tutte le parti ovvero  Amministrazione , Commissione Consiliare e Uffici  
possano incontrarsi per una riunione di commissione per martedì 3 maggio alle ore 16,00.  
Il presidente della commissione ringraziando per la loro presenza gli intervenuti , da mandato alla 
segretaria  di convocare la commissione per le date sopra indicate.    
Alle ore 17,25 i lavori della commissione vengono chiusi. 
      
 
        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


