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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  dieci  del mese di  Gennaio   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;    
• Resoconto  Sagra  della  Pesca ; 
• Regolamento commercio su  aree  pubbliche;   
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri:  Cremona,  Di Sano, è presente l’assessore  Livolsi;        
non  ricorrendo  il numero legale  la  riunione  viene  rinviata di un’ora  .  
Alle ore 10,30  riprendono i lavori  della commissione  sono  presenti  i consiglieri :  Cremona, 
Romano F.,  Grillo, Trecarichi,  La Delfa,  Castiglione , si  da  atto inoltre che  sono  presenti gli 
assessori  Livolsi  e  Leonforte .  
Costatato il numero legale la  riunione è valida.   
Il presidente inizia  i lavori della odierna seduta con la trattazione  del primo punto dell’ordine del 
giorno  ovvero  lettura del verbale della seduta precedente che, non  essendo dattiloscritto non viene 
trattato e pertanto viene rinviato alla prossima seduta .  
Si  passa alla trattazione del  secondo  punto all’ordine del giorno ovvero resoconto  Sagra delle 
Pesche . Il presidente   ringrazia  gli assessori  Livolsi  e Leonforte  e comunica che il capo settore  
Paolo Dottore, regolarmente invitato , non è presente in quanto essendo a scavalco nel comune di 
Nissoria  oggi  è  presente  presso  questo  Ente.           
Il presidente continua la sua introduzione significando la circostanza che la Sagra delle Pesche 
rappresenta  uno di quegli appuntamenti che il comune di Leonforte svolge annualmente e la 
motivazione che abbia raggiunto il 35° anno conferma la situazione .  
Il  presidente pertanto da  la parola  all’assessore  Livolsi  il quale relaziona sulla  circostanza  e 
comunque in primis reputa che la scelta di fare una commissione per un evento già svolto  è a suo 
parere strano. Relaziona comunque che il modo su come si  è  organizzata  la scelta di esternare il 
servizio, è  risultato  vincente . Si è fatta una gara d’appalto ed ha partecipato una sola ditta .C’era 
una clausola nel contratto : che se fosse arrivato un ulteriore contributo da parte della Regione si 
sarebbe dovuto provvedere con sinergia dell’ufficio comunale e la ditta aggiudicataria si sarebbe 
dovuto spendere per l’acquisto  e la divulgazione dei prodotti locali,tale opportunità è stata sfruttata 
per acquistare i prodotti locali , fave, ceci e pesche.  
Dopo la relazione dell’assessore chiede di intervenire il consigliere La Delfa che  a suo parere la 
Sagra è stata un fallimento e in particolare per l’assenza del prodotto “ le pesche” nei giorni della 
manifestazione.  Chiede comunque contezza  sulle spese effettuate dal comune e gli eventuali 
introiti registrati dal nostro comune . Chiede inoltre  in particolare  i proventi per l’occupazione del 
suolo  per gli stand che fine hanno fatto ?.  Risponde l’assessore  Leonforte  il quale  comunica che i 
proventi per l’affitto degli stand sono stati incassati come contratto dalla Ditta aggiudicataria .  
Si da atto che alle ore 11,05 partecipa ai lavori il presidente del consiglio Di Naso .  
L’assessore Leonforte continua specificando, con il suo intervento, la circostanza che su un privato 
partecipa ad una gara pubblica, l’Ente  non ha  nessuna ingerenza sulla questione  inerente gli 
eventuali guadagni o proventi che la ditta privata può avere .  
Crede che la Sagra è andata bene e la scelta di esternare il servizio è risultata  positiva.  
Alle ore 11,10 partecipa ai lavori della commissione Stella in sostituzione del consigliere Romano 
C. con regolare delega del capo gruppo .  
Interviene il consigliere Grillo che relaziona sull’organizzazione che ha contraddistinto  la sagra 
svolta , comunque crede che è opportuno rivedere i rapporti tra i  peschicultori  e  il comune,  e 
auspica che si possa arrivare ad una soluzione che sia soddisfacente per tutti.   
 
 
 
 
 



 
Dopo l’ampio dibattito sulla problematica a cui sono intervenuti il consigliere Trecarichi, il 
presidente del consiglio Di Naso , rimane la necessità di coordinare l’organizzazione della sagra nel 
prossimo futuro con i  peschicultori .  
Non avendo altro da  aggiungere , si passa al terzo punto all’ordine del giorno ovvero commercio su 
aree pubbliche .  
A tal riguardo il presidente relaziona sulla circostanza che il governo centrale ha emesso decreto 
nelle proroghe che prevede l’applicazione della  Bolkestein  viene  rinviata al  2020.  
Ciò non toglie che la commissione e in particolare il presidente farà in modo che il regolamento del 
commercio su aree pubbliche sia posto in trattazione in consiglio  comunale per la sua trattazione .  
A tal riguardo comunica che per martedì 17 Gennaio verrà convocata una commissione con il punto 
che prevede commercio su aree pubbliche .   
Inoltre il presidente comunica,  essendo questa la commissione indicata , le novità  per  quanto 
riguarda l’ospedale  F.B.C. di  Leonforte.   
Ha avuto assicurazione che il nostro ospedale è stato inserito nel piano regionale sanitario come 
ospedale in zona disagiata , ciò comporta che il pronto soccorso e i servizi  collegati ad esso 
verranno riconosciuti e così come previsto dalla legge per gli ospedali di zona disagiati , verranno 
previsti  20  posti di medicina  e 3  posti  indistinti  di chirurgia .  
Si  auspica  che  la  lunga degenza  e la riabilitazione così  come  previsto nel  D.M./70  restino  a 
Leonforte .  
I consiglieri presenti accolgono la notizia con soddisfazione, sperano che Leonforte possa avere per 
sempre  l’ospedale .  
Alle ore 13,00 i lavori della commissione vengono chiusi.   
 
 
        Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


