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L’anno  duemilasedici   il giorno  09  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   commercio  aree  pubbliche ;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri :  Romano F., Castiglione, Cremona, Grillo, Vanadia, Romano C., 
Trecarichi, Di Sano.   
Si passa alla lettura  del  verbale   della  seduta precedente ovvero il n. 15 del 29.04.2016 che viene 
approvato  all’unanimità.    
La odierna commissione consiliare viene svolta congiuntamente con la commissione commercio su 
aree pubbliche convocata dal Sindaco in quanto di sua competenza.   
Sono presenti ai lavori  il signor Sindaco, il Comandante della P.M., il signor Villareale in 
rappresentanza della FIVA, IL signor Cottonaro Enzo in rappresentanza della CIA, il capo settore 
sviluppo economico Dottore e il funzionario Longo .    
Il presidente introduce i lavori della commissione e dopo aver  ringraziato gli intervenuti da la 
parola al Sindaco.  
Il Sindaco nel suo intervento ricorda che la commissione sul commercio  si è insediata oggi, e  
eccetto il signor Algeri che ha fatto pervenire una nota  dove comunica che impegni precedenti non 
gli permettevano di essere presente, tutti gli altri componenti non hanno comunicato nulla.   
Il Sindaco fa una introduzione sulle problematiche che interessano il commercio su aree pubbliche e 
in particolare  evidenzia  che è  intendimento dell’amministrazione sentire gli operatori di mercato.  
E’ essenziale sentire tutti per il regolamento su aree pubbliche in quanto potrà  dare dei vantaggi 
anche al commercio nella sua interezza e fare le valutazioni che potranno aiutare alla più veloce 
istituzione del regolamento .  
Il presidente dà la parola al signor Villareale il quale pone attenzione al regolamento e alla 
disciplina che regolarizza tutta  la normativa.   
Il  Dott. Dottore mette in risalto la volontà dell’ufficio di essere a disposizione per migliorare il 
commercio su aree pubbliche  per velocizzare il tutto e di concerto sia con l’ufficio Tecnico e sia 
con l’ufficio  di  Polizia Municipale  lavorare per accelerare i tempi , individuando le aree così 
come è stato fatto  per le diverse tipologie  mercatali  (A – B – C ).  
Si da atto che alle 17,30 partecipa ai lavori il consigliere  La Delfa .  
Dopo un dibattito sulla problematica il Sindaco concorda con i componenti della commissione 
commercio di convocarsi per stilare le indicazioni da proporre alla commissione consiliare  per 
essere approvato in consiglio comunale .  
Il presidente nella commissione consiliare mette in risalto le necessità che gli uffici possono 
inoltrare ai  componenti della commissione i dati richiesti per stilare una graduatoria necessaria al 
bando . Mette in risalto inoltre la volontà della commissione consiliare di dare omogeneità ai 
posteggi  così come indicato precedentemente nel regolamento all’art. 21.  
Il presidente relaziona sull’andamento dei lavori e conferma che dopo che si svolgerà la 
commissione  comunale i lavori verranno riesaminati . 
Si da atto che alle ore 18,10  i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
      
 
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


