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L’anno   duemilasedici   il giorno  nove del mese di Dicembre   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;   
• Regolamento commercio su aree pubbliche; 
• Varie ed eventuali.   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri:  Cremona, Romano Floriana, Castiglione, Grillo, Di Sano, Vanadia, 
Trecarichi. Sono presenti il presidente del consiglio Di Naso ed il vice  presidente del consiglio 
Barbera , costatato il numero legale la riunione è valida .  
Si passa alla trattazione del  primo punto all’ordine del giorno ovvero approvazione del verbale 
della seduta precedente che ha il seguente esito : tutti favorevoli eccetto Vanadia che si astiene. 
Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente verifica la motivazione che 
non  consente  di essere presenti alla odierna commissione nessun componente 
dell’Amministrazione e ai dipendenti comunali rigorosamente invitati .  
Il Presidente propone una sospensione per permettere agli assenti di poter partecipare;prima 
dell’operazione di votazione  entra e partecipa ai lavori il consigliere Romano Cristina alle ore 9,50 
si pone a votazione la sospensione che viene accolta  all’unanimità .   
Alle ore 11,30 si riaprono i lavori della commissione . Sono presenti i consiglieri : Romano C., 
Trecarichi, Romano F., Di Sano, Vanadia, Grillo, La Delfa, Cremona.  
Sono presenti inoltre il presidente del consiglio Di Naso e il vice presidente D. Barbera.  
Il presidente relaziona sulla circostanza inerente il punto posto all’ordine del giorno,  lo stesso  ha 
avuto un incontro formale sia con il Sindaco che con il responsabile del settore sviluppo economico 
P. Dottore. Mi hanno confermato che il regolamento è nella fase conclusiva e necessita soltanto un 
passaggio tra i dirigenti dei settori interessati ovvero  Polizia Municipale , Ufficio Tecnico e Ufficio 
Sviluppo Economico,   che  martedì  saranno convocati  con i sopracitati dirigenti , il Sindaco,  il 
presidente del consiglio e il presidente della commissione . Continua relazionando sulla 
problematica . Chiede di intervenire il presidente del consiglio , il quale dice che parteciperà alla 
riunione  perché invitato dal presidente della commissione e dirà che il regolamento è di esclusiva 
competenza del consiglio , perché è sovrano  sul commercio aree pubbliche .  
Il consigliere Trecarichi dichiara, amareggiato, che si prende tempo e non si mette il  consiglio 
comunale nella condizione di lavorare e portare in definizione il regolamento.  
Il Presidente del Consiglio  continua dicendo che  parteciperà  alla riunione fissata per martedì 13 .  
Alle ore 12,00  esce il  consigliere Di Sano.   
Il dibattito continua sulla problematica rispecchiando la volontà della commissione a chiedere con 
urgenza che il regolamento possa essere posto in discussione dalla stessa commissione .  
I consiglieri comunali nella persona di Romano F.,Grillo e La Delfa intervengono ed evidenziano 
anche loro la circostanza che ormai i tempi sono stretti; il regolamento obbligatoriamente deve 
essere approvato  entro la prima dell’anno al massimo nei primi giorni del 2017 , stante che gli 
uffici devono avere i tempi necessari per mettere a bando i posti dei mercati settimanali .  
Il presidente della commissione riprende la parola , chiarendo che come detto prima , anche  dal 
presidente del consiglio, la problematica è di esclusiva competenza del  consiglio comunale e come 
presidente della commissione  non potrà esimersi  di  trovare una soluzione che possa permettere la 
trattazione del regolamento prima possibile .    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inoltre comunica che è sua intenzione  convocare i lavori della commissione solo quando  sarà  in 
possesso del regolamento  .   
Esaurita la discussione dell’ordine del giorno  alle ore 13,20 i lavori vengono chiusi . 
 
 
 
 
  
 
 
   
       Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                Cannavò Rosa 
 


