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L’anno  duemilasedici   il giorno  17  del mese  di  Giugno , 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 : Trecarichi, Cremona , Barbera  nella qualità di vice presidente del 
consiglio, Romano F., Di Sano. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata 
di un’ora .   
Alle ore 10,30 si riaprono i lavori, sono presenti : Romano C., Grillo, Romano F., Cremona, Di 
Sano, Barbera nella q. di v. presidente del consiglio, Castiglione.    
Si passa al primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura e approvazione del verbale  seduta 
precedente che viene approvato all’unanimità. 
Si passa al secondo punto  all’ordine del giorno ovvero  TOSAP.   
Il presidente relaziona sulle motivazioni che hanno indotto i componenti della commissione a 
trattare il punto all’ordine del giorno nella odierna commissione, stante che il presente regolamento 
a parere di tutti ,come già espresso nelle precedenti commissioni, risulta monco.  
Il dibattito che ne consegue tende a dare delle indicazioni sulle modifiche da apportare al 
regolamento insistendo principalmente sulla possibilità di modificare il criterio per la scelta da parte 
degli esercenti di occupare gli spazi  pubblici per la collocazione, nel periodo estivo, di tavoli , 
gazebi o dissuasori.  
Alle 11,30  si  allontana il consigliere Di Sano.  
Il presidente comunica che è suo intendimento verificare altri regolamenti vigenti in altri  Enti 
magari uniformando il nostro regolamento .   
I componenti della commissione ritengono utile che il regolamento possa essere completo sia a 
livello di concessione sia a livello di tassa da applicare per l’occupazione di che trattasi .  
Evitare che possano esserci delle incomprensioni che possono suscitare problemi alla cittadinanza, è 
lo scopo principale che i componenti della commissione intendono porre in essere .  
Il presidente invita i componenti della commissione  ad avere una copia dell’attuale regolamento 
che è scaricabile dal sito del Comune di Leonforte .  
E’ importante ribadire che dalla prossima commissione i lavori dovranno avere, in modus operandi, 
la possibilità  che ogni articolo potrà essere  commentato ed eventualmente modificato .    
Alle ore  12,30  i  lavori della commissione  vengono  chiusi. 
  
 
 
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


