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L’anno  duemilasedici   il giorno  24  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 ;   
• Modifica Statuto della Società Consortile a.r.l. Rocca di Cerere; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Ghirlanda in sostituzione di Vanadia nella qualità di capo gruppo, 
Cremona, La Delfa,   Romano F., Smario in sostituzione di Di Sano nella qualità di capo gruppo, 
Romano C., Castiglione, Trecarichi, Grillo.  
Costatato il numero legale la seduta è aperta . 
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il presidente dà lettura  del  verbale   
della  seduta precedente  che viene approvato  all’unanimità.   
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno . Il presidente ripercorre e relaziona 
le fasi che hanno determinato la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e in particolare 
il fatto che il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi  aree pubbliche .  
Detto regolamento fondamentalmente tratta l’argomento principalmente sotto l’aspetto finanziario 
in quanto regolarizza e disciplina il dovuto come tassa dei servizi che i cittadini richiedono, vedi 
accessi carrabili,  collocazioni di dissuasori,  occupazione di suolo e spazi pubblici sia da parte  di 
singoli cittadini sia da parte di esercizi comunali .  
La volontà della commissione è quella di stimolare gli uffici affinché venga preparato un 
regolamento che disciplini non soltanto l’aspetto finanziario della problematica ma anche, nel 
dettaglio, tutte le fasi che determinano il rilascio della concessione in quanto fondamentalmente si 
tratta di concessione.  
Il  presidente chiede ai componenti della commissione la disponibilità a modificare il regolamento 
apportando le modifiche attuali e cercando di emendare il regolamento nei suoi articoli prevedendo 
sullo specifico i diversi casi che possono interessare i cittadini, specificando anche quale elaborati 
devono essere presentati .  
Il dibattito che ne consegue determina che i consiglieri della commissione vogliono modificare il 
regolamento attuale per specificare meglio le richieste per il rilascio delle  concessioni .  
Si tenderà in sintesi di porre in essere un regolamento che prenda tutti i casi che possono produrre le 
concessioni .  
Il dibattito sulla problematica continua,  anche portando esempi che interessano la nostra cittadina, 
su quelle che sono ad oggi le realtà presenti nel territorio .  
In definitiva si rende necessario provvedere a mettere in pratica le situazioni che possono aiutare i 
cittadini con chiarezza senza avere ne dubbi ne diversità per la presentazioni delle richieste 
necessarie al rilascio della concessione .  
A tal riguardo pertanto il presidente e i componenti della commissione si impegnano sin dalla 
prossima commissione di trattare il regolamento e ove ce ne fosse bisogno di predisporre le 
opportune modifiche . 
Si da atto che alle ore 18,30  i lavori della commissione vengono chiusi.  
 
 
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


