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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  ventisei  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;   
• Comunicazioni del presidente ; 
• Programmazione lavori di commissione per l’anno   2017 ;   
• Regolamento commercio su  aree  pubbliche;  
• Varie  ed  Eventuali .    
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri:  Cremona, Smario in sostituzione di Di Sano nella qualità di capo 
gruppo, Castiglione , è presente il vice presidente del consiglio Barbera .  
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 :Grillo, Romano F., 
La Delfa, Cremona,  Romano C., Smario. Costatato il numero legale la seduta è valida.         
Si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno  ovvero  lettura del verbale della 
seduta  precedente .  
Il presidente da lettura  del verbale che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti  e 
votanti .   
Si da atto che è presente l’assessore  Leonforte .  
Alle ore 11,45  esce  il consigliere  Smario .          
Il  presidente nelle  comunicazioni  fa riferimento  alla circostanza che da  oggi  nei  lavori  della 
commissione verrà inserito un punto che  prevederà   le  comunicazioni  del  presidente .   
Inoltre considerato che è presente l’assessore Leonforte relaziona sulla circostanza che il consigliere 
La Delfa aveva posto una domanda durante la commissione del 17.01.2017, ovvero “che fine hanno 
fatto i proventi per l’occupazione del suolo”. L’assessore Leonforte comunica a chiarimento che le 
tasse in quanto tali vengono incassate dal comune ;  ma per  la  circostanza  della  Sagra  era  stata 
emessa un’ordinanza sindacale che non sarebbe stato dovuto nessun pagamento per l’occupazione 
del suolo comunale, chiaramente solo per la Sagra.   
Si passa alla trattazione del terzo punto ovvero  programmazione lavori di commissione per il 2017.  
Il presidente comunica la circostanza che il comune di Leonforte non ha un regolamento sull’igiene 
pubblica quindi  sarà sua premura , se la  commissione  lo reputa opportuno, proporne  uno  per  il 
nostro Ente.  
Sulla circostanza interviene il consigliere  Romano  F. il quale  riconosce la  necessità  di  dotare il 
comune di un regolamento che disciplini l’igiene pubblica .  
Sulla circostanza  si esprimono favorevolmente sia il consigliere La Delfa sia il consigliere Grillo e 
sia il consigliere Romano C..  
Il presidente a questo punto comunica che sarà sua premura, dopo la definizione del regolamento 
del commercio su aree pubbliche, la trattazione di un regolamento sull’igiene  pubblica.  
Il presidente inoltre  sempre per quanto attiene la programmazione, reputa  verificare la circostanza  
se la nostra commissione può occuparsi  della questione cimiteriale, intesa  come  regolamento  che 
disciplina tutta la normativa , in quanto la seconda commissione ha tra i propri compiti la trattazione 
di igiene e sanità .  
Il regolamento cimiteriale a parere del presidente  rappresenta una branca dell’igiene comunale.  
Sarà  sua  premura verificare con la presidenza  del  consiglio  e  con  gli uffici  comunali  tale 
circostanza.   
 
 
 
 
 



 
Dopo i lavori che prevedono la programmazione , non essendoci  nessun  altro che interviene  il 
presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno  ovvero commercio su aree 
pubbliche .  
Il presidente relaziona sulla circostanza che il regolamento ancora attende le planimetrie dei luoghi 
dove si svolge il mercato , dove vengono individuati  e  indicati gli  stalli con le  misure  indicate .   
Pertanto avendo ricevuto una bozza del  regolamento  rivisitato dagli  uffici  comunali  nella  quale 
manca la parte inerente le planimetrie , chiede  ai  componenti  della  commissione  di  iniziare  la 
trattazione del regolamento sulla scorta della  bozza  in suo possesso .   
Nella considerazione  che sono  le ore  12,55  chiede  ai  componenti  di rinviare  la  trattazione  ai 
prossimi lavori della commissione stessa .  
La proposta  viene accolta  favorevolmente dai  componenti della commissione .  
Si passa  alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno  ovvero varie  ed eventuali.   
Il presidente  comunica di non avere  nessuna proposta da trattare  nelle  varie ed  eventuali;  
comunque questo punto non verrà più inserito per la trattazione dei lavori .   
I componenti della commissione  accolgono la proposta del presidente .  
Alle ore 13,15 i lavori della commissione  vengono chiusi. 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


