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L’anno  duemilasedici   il giorno  17  del mese  di  Maggio , 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   TOSAP ;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri :  Romano F., Cremona,  Trecarichi, La Delfa, Astolfo in sostituzione di 
Castiglione.E’ presente ai lavori il vice presidente del consiglio Barbera . Sono presenti inoltre il 
consigliere Smario in sostituzione di Di Sano nella qualità di capo gruppo, il consigliere Romano C. 
e Grillo.    
Si passa alla lettura  del  verbale   della  seduta precedente ovvero il n. 17 del  09.05.2016 che viene 
approvato  all’unanimità.   
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno . Il presidente relaziona  sulla 
problematica inerente la collocazione dei dissuasori  o vasi  davanti alle attività commerciali per 
chiarire se le autorizzazioni o concessioni siano rilasciate ai sensi dell’art. 7 comma  3 e se vengono 
allegati gli elaborati tecnici  per l’esatta collocazione .  
A tal riguardo  crede che sia  opportuno andare presso   l’Ufficio della P.M . e l’Ufficio Tecnico, 
poiché oggi per mera dimenticanza non sono stati invitati  ne il Comandante della P.M. ne il  Capo 
settore  Sviluppo Economico per avere certezze della normativa .  
I componenti della commissione concordano con il presidente e si decide di spostarsi presso i 
suddetti uffici .  
Dopo questo intervento chiede di intervenire il consigliere Smario.  
Nella considerazione che questa commissione tratta la problematica inerente il commercio, chiede 
se si hanno informazioni riguardo il fatto che la fiera di S. Antonio si svolgerà  in zona Don Bosco e 
non lungo il corso come negli  anni passati.  
Il presidente alla domanda del consigliere Smario risponde sia come presidente della commissione 
sia a titolo personale .  
La competenza per quanto attiene  la scelta del luogo è di competenza esclusiva del Sindaco per 
tanto la commissione consiliare  può dare indirizzi non vincolanti  ma la scelta come detto è 
sindacale .  
A titolo personale credo che sia giusta la collocazione nella zona Don Bosco;  per questo nelle 
precedenti sindacature ho presentato due interrogazioni dove chiedevo che la fiera fosse svolta in 
zona Don Bosco .  
Il presidente opportunamente relaziona sull’incontro avuto con il comandante  della P.M., con il 
dirigente dell’Ufficio Tecnico  e con il  dirigente dell’ufficio Sviluppo Economico inerente il 
regolamento TOSAP e si determina  che verrà inviata una nota ai responsabili dei  predetti uffici  
sollecitando una modifica al regolamento  intendento  porre in essere la questione del rilascio delle 
concessioni per i dissuasori e/o vasi dinnanzi  sia per le attività commerciali che per i passi carrabili.  
E’ necessario continua il presidente che venga specificato meglio nel regolamento ogni concessione 
come deve essere rilasciata con tutti gli allegati tecnici da produrre anche caso per caso .  
Il presidente a questo punto relaziona pure sulla scorta  dell’incontro avuto con il comandante della 
P.M sulla riunione svoltasi con i commercianti .  
Si da atto che alle ore 13,10  i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


