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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  diciassette  del  mese di  Gennaio   alle  ore   15,30,   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:  Grillo, Romano F.,  Trecarichi , Vanadia, Romano C., Cremona .         
Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno  ovvero  lettura del verbale della 
seduta  precedente  n. 32  del  22.12.2016  che viene approvato dai consiglieri  presenti  eccetto 
Vanadia  che  si  astiene.  
Si passa alla lettura del verbale  n°.1  del 10.01.2017 che viene approvato dai consiglieri presenti 
eccetto  Vanadia,  che si astiene. 
Si  passa alla trattazione del  secondo  punto all’ordine del giorno.  
Si da atto che sono presenti :  Sindaco,  Dott.ssa  Licciardo,  Ing. Patti, Dott. Dottore  e  Presidente  
del  Consiglio.         
Il presidente della commissione relaziona sulla problematica ricordando la circostanza che il 
Regolamento in trattazione dovrà  essere  portato  prima possibile al consiglio comunale e la 
circostanza che è  stato emanato un decreto che rinvia l’applicazione della Bolkestein, costatato nel 
2018,non significa che si deve perdere ulteriore tempo .  
Si da atto che alle ore 16,15 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa .  
Dopo la relazione del presidente prende la parola il Sindaco il quale conferma che per quanto 
attiene la parte del regolamento che interessa la normativa  è già pronta, per quanto attiene  la 
localizzazione del mercato in planimetria, vi sono dei problemi che il Tecnico incaricato ha 
manifestato , ma comunque domani il Tecnico con il Sindaco si devono incontrare per completare 
tutto di nuovo .  
Tutto questo per il mercato del venerdì.  
Per quanto attiene il mercato del martedì nasce la circostanza  che in  piazza  Branciforti  dopo  i  
lavori di riqualificazione la stessa piazza si troverà in una situazione che, a parere del  capo settore 
dell’ufficio  tecnico,  non  si  presterebbe  più  allo scopo per far  svolgere il  mercato del martedì .   
Il  consigliere  Romano F.  prende   la   parola  e  chiede  lumi   all’ing.  Patti  sul   progetto  di 
riqualificazione ed  in  particolare chiede al  responsabile dell’ufficio tecnico chiarimenti sul tipo di  
pavimentazione  prevista  e se la stessa non si presta a zona destinata al mercato settimanale e se è 
così crede che la stessa piazza non possa più essere  adibita  a  far svolgere qualsiasi manifestazione 
di  carattere  pubblica che  prevede la collocazione  di stand , quindi   rivalutata  la  possibilità  di 
modificare il tipo di  pavimentazione  o apportare degli accorgimenti che  possono fare collocare gli 
stand senza rovinare la pavimentazione. 
Si da atto che alle ore 16,40  partecipano ai  lavori i  consiglieri  Castiglione  e  Di Sano .   
L’ing. Patti specifica che i  lavori consistono anche nella realizzazione di un mosaico al centro della 
piazza e quindi, a suo parere, non sarebbe opportuno svolgere un mercato .  
Il dibattito che ne consegue evidenzia la circostanza che bisogna accelerare l’approvazione del 
regolamento .  
Prima della chiusura dei lavori della commissione chiede di intervenire  il  consigliere  La  Delfa il 
quale evidenzia la circostanza che dopo la lettura del verbale della seduta precedente, ovvero il n.° 1 
del   10.01.2017  ed  essendo  lui  assente al  momento della  sua  approvazione, reputa  opportuno   
 
 
 
 
 
 



 
evidenziare che la  domanda che aveva posto lui agli assessori  Leonforte e  Livolsi concerneva  il 
volere conoscere che fine avessero fatto i proventi derivanti per l’occupazione del suolo pubblico in 
occasione della sagra delle pesche .   
L’assessore Leonforte ha risposto, da come è riportato nel verbale, chiarendo tutt'altro.  
Per tanto si  chiede di  invitare gli assessori  Leonforte e Livolsi con urgenza a chiarire la questione 
stante che può configurarsi un danno erariale per l’Ente .  
Dopo tale dichiarazione  non avendo altro da aggiungere i lavori della commissione alle ore  17,50 
vengono chiusi.   
  
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                       Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


