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L’anno   duemilasedici   il giorno  1  del mese  di  Agosto 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;   
• Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò Rosa .  
Sono presenti i consiglieri: Cremona, Di Sano , Grillo,  Trecarichi, Barbera  D..  
Non ricorrendo il numero legale  la seduta  viene rinviata  di un’ora .   
Alle ore 11,00 la commissione  riapre i lavori , sono presenti i consiglieri: Romano C., Grillo, 
Cremona, La Delfa, Stella  in sostituzione  di  Romano F. con la  relativa delega del  capo gruppo,  
Castiglione ,  è  presente  Barbera D. vice presidente del consiglio.   
Costatato il numero legale la commissione è valida .  
Il presidente comunica che per quanto attiene  il primo punto all’ordine del giorno, ovvero lettura e 
approvazione verbale  seduta  precedente, viene rinviato alla prossima commissione in quanto nel 
fascicolo il verbale  non è dattiloscritto .      
Il presidente chiede ai  componenti della commissione il  prelievo del  terzo  punto all’ordine  del 
giorno ovvero  Regolamento  Commercio su aree pubbliche , il prelievo in questione viene votato  
all’unanimità  dai componenti della commissione .  
Nel relazionare sul punto  comunica che per la odierna commissione sono stati invitati i responsabili 
dei settori  che concorrono alla stesura del  regolamento .  
Pertanto avendo avuto contatto  con i predetti  responsabili dei settori , non ha ottenuto purtroppo  la 
disponibilità ad essere presenti  all’odierna riunione di commissione . 
Motivando la loro  assenza  per sopraggiunti  impegni d’ufficio che non permettono loro di essere 
presenti .  
Il presidente continua  la sua  relazione comunicando che  per quanto attiene il  regolamento  in 
questione  i tempi cominciano a essere ristretti . Vero è che siamo ad Agosto ma sarà sua premura  
interloquire con i responsabili del settore per trovare una soluzione per poter celermente portare il 
regolamento in commissione con la stesura  finale .  
Il  31 Maggio è la data ultima per l’ approvazione e l’ applicazione del regolamento ai sensi della 
norma vigente .  
Il lavoro da effettuare è enorme in particolare per la regolarizzazione dei mercati settimanali del 
martedì e del venerdì che rappresentano due spine che dovranno essere superate e normalizzate 
secondo la normativa vigente; in particolare gli ambulanti dovranno aver assegnato il posto dopo 
regolare bando che comunque dovrà tenere conto della situazione attuale .  
Dopo la relazione del presidente sulle questioni  si apre un dibattito e i componenti della 
commissione evidenziano l’importanza  che l’approvazione  del  regolamento riveste  per  la  
regolarizzazione   dei  mercati  settimanali.  
Le concessioni , come detto, dovranno essere messe al bando , ma chiaramente la tempistica è 
determinante.  
Concordano con il presidente e apprezzano la sua disponibilità a poter interagire con i responsabili 
dei settori per la definizione del problema e apprezzano la sua disponibilità che tutto avverrà non 
durante le ore della commissione,ma negli altri giorni ,quando non è convocata questa commissione  
Alle ore 12,00 si allontana il consigliere La Delfa .  
Il presidente dopo aver trattato il punto inerente il commercio su aree pubbliche ,  poiché nessun 
altro consigliere interviene sulla problematica ,  passa alla trattazione del secondo punto dell’ordine 
del giorno inerente  il regolamento TOSAP passando alla lettura  dell’articolo 13.  
  
 
 
 



 
Dopo la lettura  dell’art. 13 il presidente  propone una sospensione dei lavori stante che è arrivato il 
presidente del consiglio e assieme  a lui  vuole  parlare  con  l’Amministrazione sulla problematica 
inerente il regolamento del commercio su aree pubbliche.  
Verificate  le presenze  che risultano essere : Romano C., Cremona, Castiglione, Stella, Grillo e 
Barbera D., il presidente propone la votazione di sospensione dei lavori che alle ore 12,30 è accolta 
all’unanimità .    
Alle ore 13,30  riaprono  i  lavori della commissione  è  presente il  consigliere  Cremona,  non 
ricorrendo  il  numero legale  chiude i lavori.   
 
 
   
       Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 
 


