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L’anno   duemilasedici   il giorno  22  del mese  di  Settembre  alle  ore   9,30,   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;  
• Comunicazione e programmazione  Sagra della  Pesche ;   
• Stato dei lavori del Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò Rosa .  
Sono presenti i consiglieri: Di Sano, Cremona, La Delfa,  Trecarichi,  Romano C.,  Castiglione , 
Romano F..  
Ricorrendo il numero legale  la seduta  è valida .   
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno. Il presidente da lettura  del verbale della seduta 
precedente che prima di essere approvato, il consigliere La Delfa puntualizza che nello stesso 
verbale non è riportato l’intervento fatto dall’assessore Livolsi per quanto attiene i costi della Sagra. 
Continua dicendo che l’assessore ha dichiarato , nei lavori della precedente commissione , i costi 
che il comune avrebbe dovuto sostenere per l’organizzazione della Sagra.  
Pertanto chiede che il verbale venga integrato con le dichiarazioni fatte dall’assessore prima della 
sua approvazione stante la sua incompletezza . 
I componenti della commissione sono chiamati dal presidente ad esprimersi sulla modifica che il 
consigliere La Delfa chiede di inserire nel verbale .Il consigliere La Delfa dice altresì che essendo 
una dichiarazione effettuata dall’assessore è opportuno che sia lo stesso a relazionare su quanto 
detto . Pertanto il verbale verrà approvato dopo l’integrazione che l’assessore riformulerà.   
Il presidente comunque a seguito delle divergenze nate per l’approvazione del verbale chiede, pur 
facendo un passo indietro su quanto dichiarato prima, se è opportuno non approvare il verbale della 
seduta precedente sulla scorta di una mera dimenticanza di quanto asserito dall’assessore Livolsi. 
Dovere  invitare l’assessore a chiarimento può rappresentare  sicuramente un modus  operandi  
opportuno , ma  crede che difficilmente potranno essere ripetute  le stesse  parole  durante il  suo 
intervento . Invita pertanto i componenti della commissione a cercar di ricordare quanto detto 
dall’assessore.  
Alle 10,30 partecipa ai lavori il consigliere Grillo .   
Si discute tantissimo sulla possibilità di approvare il verbale precedente.  
Il consigliere Grillo ha voluto relazionato dal presidente quali sono state le motivazioni che non 
hanno permesso l’approvazione del verbale. La  disputa può essere superata approvando il verbale 
come sotto scritto e successivamente avere le dichiarazioni dall’assessore .  
Interviene il consigliere Romano F.il quale reputa opportuno, stante la polemica, di interpellare  
L’assessore  Livolsi  invitandolo  a  partecipare .  
Il presidente dopo questa richiesta contatta telefonicamente l’assessore Livolsi  il quale gli riferisce 
di essere fuori sede e che dà la  propria disponibilità a partecipare ai lavori della commissione 
martedì 27 Settembre 2016 alle ore 9,30   
Il presidente alle ore 11,40  previa verifica dei presenti che risultano essere : La Delfa, Grillo, 
Castiglione, Romano F., Di Sano,m Romano C., Cremona, con questo ordine del giorno 1) Lettura e 
approvazione verbale seduta precedente; 2) Relazione dell’assessore Livolsi in merito ai costi e 
sull’organizzazione della Sagra ; 3) Regolamento commercio su aree pubbliche .  
Dopo la  precisazione dell’ordine del giorno ,mette ai voti l’auto convocazione per i lavori della 
commissione per la data su indicata. L’auto convocazione è approvata all’unanimità dai presenti. 
Dopo la votazione chiede di intervenire il consigliere Grillo il quale stimola i componenti della 
commissione , alla luce della disponibilità dell’assessore Livolsi, a proporre per la data della 
prossima commissione delle iniziative per migliorare la Sagra .   
 
 
 
 



 
 
A questo punto  il presidente chiede di approvare il verbale della seduta precedente e che le 
dichiarazioni mancanti  dell’assessore  Livolsi verranno riportate quando lo stesso sarà presente  
ovvero il 27 settembre  2016 .  
Il presidente previa verifica dei presenti  alle ore 12,00 che risultano essere : Grillo, Romano F.  
Castiglione, La Delfa, Romano C., Di Sano, Cremona, comunica  l’esito della votazione che è il 
seguente : favorevole all’unanimità.   
Si passa alla trattazione del  secondo punto all’ordine del giorno ovvero Commercio su aree 
pubbliche . Il presidente comunica che l’odierna commissione era stata coordinata col presidente del 
consiglio , ma lo stesso , purtroppo, è stato colpito da un lutto in famiglia e pertanto non può essere 
presente ai lavori di commissione .  
Il presidente continua la sua relazione informando i componenti della commissione che la 
Conferenza  Unificata  ha sancito un’intesa il 5 luglio 2012 in attuazione dell’articolo 70 comma 5 
del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.  
Il presidente espone la lettura del documento sopra detto .  
Sarà sua premura inviare ai componenti della commissione copia del documento nonché del 
Documento Unitario delle regioni e Province Autonome Concernente “Linee  Applicative  
Dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.  
Alle ore 12,15 escono  Di Sano e La Delfa.  
Il presidente durante la lettura del documento evidenzia che il commercio su aree pubbliche 
rappresenta un fiore all’occhiello per le  amministrazioni ; la normativa ormai è chiara  e come 
stiamo evidenziando in questo documento vengono richiamate la durata delle concessioni , i criteri 
per le procedure di selezione , le fiere, i mercati e le fiere di Nuova Istituzione, Soggetti Comunitari,  
Assegnazione Temporanea di  posteggi  con  la  c.d. “spunta”, Tutela della  concorrenza , le 
disposizioni Transitorie e Pubblicità delle Procedure di Selezione .   
Come detto il presidente alla fine della lettura invierà a tutti i componenti della commissione copia 
del documento appena letto , nonchè il documento Unitario prima  richiamato.  
Poiché la  commissione  viene  fatta in auto convocazione per martedì 27 settembre 2016 ,il 
presidente chiude i lavori della commissione alle ore  13,20.   
 
 
  
 
 
   
       Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 
 


