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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  uno  del  mese di   Febbraio   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 ;   
• Regolamento commercio su  aree  pubbliche .   
Svolge le funzioni di  segretario il  funzionario   Cannavò   Rosa .  
Sono  presenti  i  consiglieri:  Grillo , Trecarichi , Cremona,  Smario  in  sostituzione di  Di  Sano e 
nella qualità di capo gruppo .  
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata di un’ora .  
Alle ore 10,30  riaprono i  lavori  della  commissione sono  presenti  i  consiglieri : Grillo, Astolfo 
in sostituzione  di Castiglione  con regolare delega,  Romano C.,  Cremona,  Romano F., La Delfa. 
Si da atto che è presente il presidente del consiglio Di Naso .   
Alle ore 11,00  è presente ai lavori Smario        
Si passa alla   lettura del verbale della seduta  precedente  che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti .             
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno ovvero comunicazioni del presidente il quale 
comunica   
la circostanza  di  aver  verificato con  gli  uffici  e con l’esaminare il  regolamento  consiliare che  
la nostra commissione,  tra i vari compiti,  ha quello di  rivisitare il  regolamento cimiteriale.  
A tal riguardo comunica che ha interpellato il funzionario comunale  Zingale il quale si occupa della 
parte amministrativa e il geometra  Benintende che si occupa della parte tecnica  e  gli stessi  
funzionari avranno una riunione congiunta con  il presidente della  II^ commissione  per verificare,  
ed eventualmente porre in essere, le modifiche da trattare in commissione .  
Questo lavoro  preparatorio ,  comunica  il presidente, che lo effettuerà in orario pomeridiano e non 
durante i lavori  di commissione consiliare.   
Inoltre fra le altre comunicazioni il presidente comunica che ha già verificato la sussistenza di 
regolamenti che disciplinano  l’igiene pubblica .   
La scelta  su cui verrà posta come bozza per trattare in commissione verrà concertata  con i singoli 
componenti ai quali verranno  inviati nel proprio indirizzo email, diversi regolamenti già adottati in 
altri comuni .  
La proposta del consigliere La Delfa, il quale interviene dopo la comunicazione del presidente sulla 
questione per  il regolamento sull’igiene pubblica consiglia di cercare quelli più recenti, i quali  
avranno già indicato nel loro interno tutti i riferimenti legislativi che interessano la normativa .  
Si passa a trattare il del terzo punto: regolamento commercio su aree pubbliche . Il presidente 
verificando che sono assenti sia il responsabile dell’ ufficio sviluppo economico dott. Dottore , sia 
l’assessore Leonforte  è  venuto a  conoscenza che  il funzionario Longo ha  posto  in  essere  sul 
regolamento commercio su aree pubbliche le indicazioni fatte anche dalle associazioni di categoria , 
per tanto crede che sia opportuno di venire in possesso della bozza già predisposta .  
A tal riguardo il consigliere Grillo propone una sospensione dei lavori  per avere una copia della 
bozza .  
Alle ore 11,40 previa verifica dei presenti che risultano essere : La Delfa , Grillo , Romano C., 
Astolfo , Romano F., Cremona , la proposta di sospensione viene messa ai voti che viene accolta 
all’unanimità dai presenti .  
Alle ore 12,50 riprendono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri : Romano F.,Grillo, 
Astolfo, Romano C., Cremona . Costatato il numero legale  la  seduta  è  valida.   
  
 
 
 
 



 
Il presidente comunica che è in possesso della bozza del regolamento . E’ venuto  a  conoscenza di 
quanto  proposto nelle  precedenti  commissioni  e  che  è  stato  inserito nel regolamento  sarà  sua 
premura  oggi stesso inviare a tutti i  componenti  della commissione  una  copia  del  regolamento .  
Inoltre  comunica di  aver  sentito  telefonicamente il  comandante  P.M  dott.ssa  Licciardo.il quale 
ha dato una disponibilità per incontrare i componenti della commissione per giovedì 9 Febbraio, per  
discutere sulla bozza  planimetrica  per  la  collocazione  degli  stalli  effettuati dall’ufficio Tecnico .  
I componenti della commissione  Grillo e Romano F. nel loro intervento specificano la necessità 
che l’approvazione del regolamento riveste la circostanza che la Bolkestein potrà essere recepita 
entro il 31  Dicembre  2018  e  non deve  rallentare  l’approvazione  del  regolamento  in  consiglio 
comunale , anzi, credono sia opportuno entro il mese di Maggio 2017 possa essere tutto completo e 
approvato in consiglio comunale .  
Alle ore 13,20 i lavori della commissione  vengono chiusi. 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


