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L’anno  duemilasedici   il giorno  30  del mese  di  Giugno , 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 ;   
• Varie ed eventuali.   
Svolge  le funzioni di segretario il funzionario  Cannavò  Rosa.  
Sono presenti i consiglieri : Cremona , Trecarichi, Scaccia in sostituzione del consigliere Romano 
C. con regolare delega del capo gruppo , Grillo,  Ghirlanda in sostituzione di Vanadia nella qualità 
di capo gruppo, Romano F., Castiglione . 
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 alla trattazione del  secondo punto  all’ordine del giorno ovvero modifica   regolamento   
TOSAP.   
Il presidente dà lettura dell’articolo  3.    
Alle ore 16,25  partecipa ai lavori  il consigliere  La Delfa.    
Il  presidente  dopo la lettura dell’art. 3 che prende in considerazione le modalità per le 
presentazioni delle domande atte ad ottenere il rilascio della concessione in uno spazio 
pubblico,mette a disposizione dei componenti della commissione degli appunti che potranno 
permettere, se inserite  nell’articolo in  questione , a rendere ancora più chiara la problematica ; in 
particolare pone l’attenzione sulla necessità di predisporre uno schema di domanda che possa essere 
allegato al regolamento in questione per facilitare il cittadino nella sua richiesta .  
Il dibattito che coinvolge i componenti della commissione che tendono ad evidenziare le criticità, 
che oggettivamente presentano, in modo particolare durante il periodo estivo per la collocazione dei 
gazebo per la somministrazione da parte dei bar di bevande o alimenti .   
Non avendo unità di intenti e in considerazione che l’art.  3 fondamentalmente è la base su cui si 
imposta la richiesta per l’occupazione, si  evince durante la trattazione del punto anche la possibilità 
di specificare e regolamentare la possibilità che gli esercenti hanno i gazebo nei pressi della loro 
attività .   
Il consigliere Ghirlanda reputa opportuno che la discussione sull’argomento debba avvenire in 
presenza dell’impiegato che nello specifico si occupa della problematica .  
Il consigliere Scaccia dice che è opportuno che l’art. 3 abbia inserito nel  suo intendo tutte le 
specificità che si possano presentare nel nostro territorio.  
Alle ore 17,35 si allontanano i consiglieri  Romano F. e La Delfa .  
Il presidente, fermo restando la necessità di avere un dipendente comunale che si occupa della 
problematica durante la trattazione del punto, propone ai componenti della commissione di leggere 
tutto il regolamento anche per avere una conoscenza totale dello stesso regolamento in vigore nel 
comune di Leonforte  anche con l’intendo di avere cognizione e poi successivamente, se ce ne fosse 
la necessità, trattare ogni singolo articolo apportando le eventuali modifiche .  
Il consigliere Trecarichi  rivede mentalmente, per quella che è la sua esperienza sul regolamento, 
che il Capo II  tratta  specificatamente concessione per l’occupazione di spazi da parte di esercizi 
per la  somministrazione di alimenti e bevande.  
Per tanto credo che quanto detto prima dal presidente debba essere il modus operandi di questa 
commissione .  
I componenti della commissione concordano con gli interventi sia del presidente che del consigliere 
Trecarichi . 
Per tanto alle ore  18,00  i  lavori della commissione  vengono  chiusi. 
  
      
         Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
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