
2^ Commissione Consiliare – Verbale n.  26  del  25/07/2016  
 

L’anno   duemilasedici   il giorno  25  del mese  di  Luglio  alle  ore   10,00,    presso la sala 
consiliare del Comune di Leonforte, si riunisce la  II^ commissione consiliare  per discutere i 
seguenti punti:    
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
• Modifica Regolamento  TOSAP;  
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  consigliere   Astolfo  il quale sostituisce il consigliere  Romano 
F. con regolare delega del capogruppo del PD.   
Sono presenti i consiglieri: Cremona, Castiglione, Grillo, Romano C., Trecarichi, Di Sano, Astolfo 
7/9. Costatato il numero legale la riunione è valida.     
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno.   
Il presidente da lettura del verbale  n. 25 del 15/07/2016 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti .   
Prima di passare  alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il consigliere Di Sano 
chiede  al  presidente  quali novità vi sono in merito al regolamento  per il  commercio  su  aree 
pubbliche . In riferimento alla richiesta formulata dal consigliere Di Sano , il presidente risponde 
relazionando sullo stato dei lavori e  mettendo in evidenza che nelle riunioni ufficiali svoltesi con i 
responsabili degli uffici e dell’amministrazione si è voluto insistere sulla necessità che i tempi sono 
ormai stretti in quanto il tutto, sulla base della legge in vigore, dovrà avvenire entro il 31 maggio 
2017  regolamentando principalmente i mercati settimanali in quanto gli operatori del settore 
dovranno regolamentare la loro posizione dopo i propedeutici bandi.  
Il consigliere Trecarichi  conferma la necessità di accelerare  l’approvazione del regolamento in 
quanto propedeutico  a tutto il commercio su aree pubbliche anche nella considerazione che il PUC 
è stato approvato dal C.C.  
Il presidente riprende la parola e pone l’attenzione sulla circostanza che gli  Uffici in sinergia  
dovrebbero esitare celermente, pertanto chiede ai componenti della commissione di porre una 
sospensione dei lavori per permettergli di assumere informazioni sullo stato dei lavori .  
Alle ore 10,45  i  lavori  della  commissione  a seguito di votazione, approvata all’unanimità, 
vengono sospesi.   
Alle  ore 11,10 riaprono i lavori  della commissione sono presenti i consiglieri : Astolfo, Grillo, 
Castiglione, Romano C., Cremona. 
Il presidente relaziona sugli colloqui avuti con i responsabili degli uffici eccetto il comandante della 
polizia municipale il quale sarà presente durante la  II^ commissione consiliare convocata per 
Mercoledì 27 ed essendo lui stesso il presidente della commissione in tale sede chiederà lumi sulla 
questione .  Il consigliere Castiglione reputa opportuno che nei prossimi lavori della commissione 
consiliare venga inserito un punto all’ordine del giorno per avere la delucidazione al riguardo .     
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno : modifica  regolamento TOSAP.  
Si continua la trattazione degli articoli .  Il presidente da  lettura  dell’articolo  8 .    Anche  questo 
articolo, come i precedenti , è  soggetto ad attenzione da parte dei componenti  della commissione i 
quali concordano sulla necessità  e sulle opportunità di  continuare la lettura di tutto il regolamento  
e poi , eventualmente , porre in essere eventuali modifiche .  
Si continua con la lettura  dell’articolo  9 .  
Lettura  dell’articolo 10. Alle ore 12,05 entra il consigliere  La  Delfa .  
Lettura dell’articolo  11.  
Lettura dell’articolo 12.  
Alle ore 12,30 i lavori della Commissione  vengono chiusi.  
 
   
       Il Presidente                                                                                                      Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                               Samanta  Astolfo 
 


