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L’anno  duemilasedici   il giorno  23  del mese  di  Giugno , si riunisce  alle ore   10 ,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 : Cremona , Castiglione, Di Sano, Trecarichi, Romano C., Grillo,   
Romano F..  
Si passa al primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura e approvazione del verbale  seduta 
precedente che viene approvato dai presenti e votanti . 
Si passa al secondo punto  all’ordine del giorno  regolamento   TOSAP.   
Alle 10,30  partecipa ai lavori il  consigliere  La Delfa . 
Il presidente inizia la lettura del regolamento attualmente in vigore e cosi come già detto gli articoli, 
singolarmente, verranno posti se necessario a modifiche.   
Alle ore 10,45 si allontana il consigliere Di Sano.   
Si passa alla lettura dell’art. 1 “Le disposizioni generali”.  
Il  presidente  nella considerazione che nell’art. 1 vengono richiamate la legge n. 212 del 2000 e il 
D. lg.s. n. 32 del 26.01.2001, reputa opportuno che ogni consigliere comunale possa consultare le 
normative richiamate  e si impegna  ad inviare   nell’email di ogni componente della commissione, 
per essere consultata e visionata, copia della normativa in quanto già in suo possesso .  
Il consigliere Trecarichi  reputa opportuno verificare se la normativa richiamata, stante che ci 
troviamo nel 2016 è stata modificata  e/o  integrata .  
Il presidente a tal riguardo , apprezzando l’intervento del collega  Trecarichi , si impegnerà 
personalmente a verificare le normative e nell’eventualità che vengano riscontrate modifiche , sarà 
sua premura inviare il carteggio ai componenti della commissione .  
Dopo la trattazione dell’art. 1 si passa all’art. 2  “Occupazioni permanenti e temporanee”.  
E’ opportuno rilevare che il regolamento in trattazione utilizza,  per la sua differenziazione in ogni 
suo singolo articolo, la numerazione che va in modo progressivo ogni qual volta che viene posto in 
essere la chiusura del periodo espresso con il punto.   
Diventa a parere del presidente necessario modificare tale criterio che suddivide di fatto l’articolo  
in diversi commi .   
Per tanto si porrà in essere  la modifica anche della suddivisione in commi dell’articolo trattato .   
Alle ore 11,45 si allontana dalla sala il consigliere Trecarichi . 
Il presidente di concerto con i componenti della commissione reputa opportuno modificare 
l’articolo 2  come segue:  Art. 2 “Occupazioni permanenti e temporanee” le occupazioni possono 
comportare o meno l’esistenza di manufatti o impianti, ma debbono comunque essere effettive  a 
seguito del rilascio di un atto di concessione .   
Le occupazioni si dividono in due  categorie :    
a) Permanenti :   occupazioni di carattere stabile  aventi durata non inferiore all’anno;   
b) Temporanee:  occupazioni di durata  inferiore  all’anno .  
Tale modifica è accolta favorevolmente da tutti i componenti della commissione .  
Alle ore  12,30  i  lavori della commissione  vengono  chiusi. 
  
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Cannavò Rosa 


