
 
                     2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  15 del  29/04/2016    
 
 
L’anno  duemilasedici   il giorno  29  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;     
• Regolamento  TOSAP;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Cremona, Trecarichi, Romano F.,è presente  il vice presidente del 
consiglio Barbera.   
Alle ore 9.40 è presente il consigliere Di Sano.   
Non  ricorrendo il numero legale la seduta  è rinviata di un’ora.   
Alle ore 10,30 i lavori della commissione  si riaprono sono presenti i consiglieri: Cremona, La 
Delfa, Grillo, Di sano, Romano C., Castiglione.  
Costatato il numero legale la seduta è aperta.   
Prima di passare all’approvazione del verbale della seduta precedente il presidente preliminarmente 
da comunicazione  della nota  prot. n. 7291 del  19.04.2016 a firma di un cittadino.  
Si da atto che è presente il vice presidente del consiglio Barbera.  
Il  presidente dopo la lettura della nota , considera  la stessa una richiesta normale e legittima  che 
un  cittadino a propria tutela o per i beni in possesso  possa avere accesso  alla documentazione , fra 
l’altro pubblica come sono i verbali  di una commissione  consiliare .   
Chiaramente la richiesta del responsabile del procedimento è a tutela dello stesso cittadino .  
Si passa alla lettura  del  verbale   della  seduta precedente ovvero il n. 14 del 19.04.2016 che viene 
approvato con voto unanime.    
Il presidente prima di passare alla trattazione del secondo punto  dell’ordine del giorno, chiede ai  
componenti della commissione di modificare l’ordine del giorno della commissione prevista  per 
martedì 3 maggio  alle  ore 16,00. La stessa prevede al secondo punto la trattazione del  
regolamento  commercio aree pubbliche che avrebbe dovuto svolgersi  di concerto  alla 
commissione comunale  su aree pubbliche . Quest’ultima commissione  di competenza sindacale 
per sopraggiunti impegni da parte del Sindaco si è chiesto che venga  svolta lunedì 9 maggio  alle 
ore 16,00 come ordine del giorno del regolamento  commercio aree pubbliche.   
Per le motivazioni sopra  espresse e come prima  richiamato , il presidente chiede che il secondo 
punto dell’ordine del giorno  della commissione  del 3 maggio2016  alle ore 16,00 sia 
regolamentato per l’applicazione della tassa per l’occupazione  di spazi ed aree pubbliche.   
Il presidente mette ai voti tale modifica che viene accolta  all’unanimità dai consiglieri presenti .    
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno Regolamento TOSAP.   
Le motivazioni che hanno indotto il presidente della commissione ad inserire questo punto 
all’ordine del giorno sono richiamate in una specifica richiesta che il consigliere La Delfa ha 
manifestato durante i lavori di una precedente commissione .  
Il presidente pertanto prima di procedere alla  modifica  da la parola al consigliere La Delfa per 
specificare meglio le motivazioni della richiesta .  
Il consigliere La Delfa specifica che la richiesta formulata  è figlia di un’ esigenza  che la 
collettività  leonfortese  ha. Mi riferisco in particolare ai  dissuasori  o fiori  o vasi che vengono 
posti dinnanzi alle attività commerciali i quali occupando uno spazio pubblico  necessita di una 
regolamentazione uniforme senza che la stessa sia soggettiva.    
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Continua specificando che tale necessità  si è resa necessaria dopo l’ultimo intervento dell’assessore 
Leonforte nella problematica. E’ inteso che noi consiglieri comunali non vogliamo  modificare il 
regolamento per una questione finanziaria ma semplicemente  verificare se sono necessarie delle 
modifiche per migliorare il servizio .   
Il presidente pertanto chiede che sia opportuno che nella commissione di martedì 3 maggio venga 
invitato l’assessore Leonforte  per avere specificato quale modifiche potranno o dovranno essere 
fatte al regolamento .   
Inoltre  il presidente crede  che sia opportuno invitare il responsabile del servizio Dottore per avere 
ulteriori chiarimenti a riguardo .   
Il presidente come aveva già specificato in una precedente commissione rende noto che il 
regolamento attuale è presente nel sito del comune e per tanto è possibile averne una copia .  
Poiché il regolamento è stato approvato con delib.di C.C. n° 209 del 22.12.2010 e con la delib.n° 26 
del 27.04.2012 si da mandato al segretario della commissione di reperire copia delle predette 
delibere.  
Si da atto che alle ore 12,10 i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
      
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 


