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L’anno  duemilasedici   il giorno  19  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;     
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Trecarichi, Vanadia, Cremona, Grillo,   Castiglione, Astolfo in 
sostituzione  di Romano  F., Di Sano, La Delfa, Romano C.. 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno, si  da lettura del  verbale  n. 13 del 12.04.2016   che 
viene approvato con voto unanime.   
E’ presente ai lavori il presidente del consiglio Di Naso .   
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno ovvero regolamento sul 
commercio aree pubbliche . Il  presidente, così come concordato nei lavori della precedente 
commissione, verifica che oggi sono presenti il comandante della P.M. ,  il Sindaco  e il capo settore 
dell’ufficio tecnico Ing. Patti.  
Quest’ultimo  comunica che le planimetrie dei  posti vendita  A e B sono pronte .  
Il presidente relaziona al comandante della P.M.  lo stato dei lavori che la commissione ha svolto 
sul regolamento  per il commercio in aree pubbliche.  
Il presidente ha inoltre relazionato sulla richiesta che i rappresentanti  delle Associazioni di 
categoria  hanno comunicato durante le riunioni  che li  hanno visti presenti, mettendo in risalto la 
necessità di avere tale documentazione  per avere  la fotografia  dell’esistente  sia per i mercati 
settimanali  che per i mercatini  di produttori  diretti  o commercianti  in aree pubbliche  sia 
stagionali  o  temporanei.  
Si rende necessario inoltre,così come è stato chiarito dal dirigente dell’Ufficio Tecnico, avere prima 
possibile le planimetrie di ingombro per quelle aree da destinare a  posteggi individuati  nell’art. 2 
bis della bozza  del regolamento  di che trattasi .  
Il comandante  della P.M. ha delle perplessità  per quanto  attiene  la trasmissione degli elenchi  
richiesti  completi dei nominativi degli  operatori.  
Il presidente chiarisce subito che la richiesta è stata formulata dalle tre sigle, ovvero  
Confcommercio, Confesercenti e FIVA. e singolarmente come sono stati sentiti dalla  commissione.  
Nel suo intervento il  Comandante della P.M. comunica  inoltre che è stata  predisposta  una 
planimetria con i posteggi per quanto  attiene il mercato del Venerdì .   
Per quanto attiene il regolamento  in trattazione ha segnato nella bozza alcuni punti  e/o modifiche 
da apportare e comunque  anche sulla scorta delle richieste  effettuate nella riunione di commissione 
che si terrà il 3 Maggio  verranno esplicitate in quella sede .  
Il Sindaco  nel  suo intervento crede che sia opportuno convocare  sia la Commissione Consiliare  
congiuntamente  alla Commissione Comunale  su aree pubbliche di competenza  sindacale .   
Interviene il consigliere La Delfa , il quale chiede di avere un parere scritto da parte degli uffici  
comunali  competenti sulle idoneità di tutti i siti da destinare a commercio su aree pubbliche .   
Alle ore 17,45  la seduta è sciolta .  
 
      
 
        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


