
 
                     2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  16  del  03/05/2016    
 
L’anno  duemilasedici   il giorno  03  del mese  di  Maggio , 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  TOSAP;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : La Delfa, Romano F.,  Cremona,  Grillo..   
Non  ricorrendo il numero legale la seduta  è rinviata di un’ora.   
Alle ore 17,00 la commissione   riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Cremona, Castiglione, 
Trecarichi, Grillo, Romano C., Romano F., Vanadia  e La Delfa. 
Costatato il numero legale la seduta è aperta.   
Si passa alla lettura  del  verbale   della  seduta precedente ovvero il n. 15 del 29.04.2016 che viene 
approvato con voto unanime.    
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno Regolamento TOSAP.   
Il presidente  comunica che purtroppo solo questa mattina  ha contattato sia il dirigente Dottore  sia 
l’assessore Leonforte, i quali  purtroppo hanno comunicato che non possono essere presenti  in 
quanto  sono sopraggiunti altri impegni  sia di carattere amministrativo  che di servizo. Si scusano 
per la loro assenza.   
Il presidente così come richiesto  ha avuto da parte della segretaria  copie delle delibere di C.C. n.. 
209/2010  e n. 26/2012 sul regolamento TOSAP.  
Il presidente a questo punto, di concerto con il consigliere La Delfa, inizia a verificare quale articolo 
interessa i dissuasori per porlo all’attenzione della commissione e verificare, se c’e’ ne bisogno, di  
apportare  qualche modifica .   
Il problema come evidenziato nella precedente commissione si riferisce alla collocazione dei 
dissuasori , vasi di fiori davanti le attività commerciali , per verificare come avviene il rilascio della 
concessione da parte dell’Ente.  
Alle  ore 17,45 il presidente propone una sospensione dei lavori che viene accolta  all’unanimità dai  
consiglieri  presenti . Alle ore 18,05 riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri : 
Romano C., Grillo, Castiglione, Vanadia, Romano F., La Delfa,Trecarichi  e Cremona.  Costatato il 
numero legale la seduta è valida.   
Il presidente comunica che l’unico riferimento all’occupazione per l’istallazione degli dissuasori o 
vasi è inserito nell’articolo 7 al comma  3 del regolamento di che trattasi .  
Il consigliere Grillo fa rilevare che la normativa che disciplina  l’istallazione dei predetti dissuasori 
viene richiamata nel regolamento edilizio.  
Pertanto è necessario verificare le modalità  previste per il rilascio delle concessioni.  
Il presidente a questo punto si impegna di verificare personalmente presso gli uffici comunali, sia 
Sviluppo Economico  e sia  Polizia Municipale, i criteri che determinano il rilascio delle 
concessioni  per le  collocazioni di dissuasori  o vasi davanti le attività commerciali, stante che 
l’articolo 7 al comma  3  prevede la collocazione sui marciapiedi .  
E’ necessario verificare quali sono le indicazioni per la collocazione degli stessi in zona dove non è 
presente nessun marciapiede.  
Come detto sarà premura del presidente comunicare le risultanze ai componenti della commissione . 
Si da atto che alle ore 18,25  i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
      
 
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


