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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  9  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: Trecarichi , Castiglione,  Di Sano, Cremona, Grillo, La Delfa, Romano 
C., Romano F..  
Costatato  il numero legale la seduta è valida.  
Si da atto che è presente il presidente del consiglio Di Naso .        
Il presidente passa  alla   Trattazione del primo  punto  all’ordine  del  giorno  ovvero  lettura  ed 
approvazione 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 porta 
a conoscenza della commissione l’incontro avuto con il geometra  Benintende  e  la  signora Zingale  
sulla circostanza che riguarda il regolamento cimiteriale.  
E’ intenzione  dei  funzionari  comunali  proporre  al consiglio comunale degli  aggiustamenti  per 
migliorare l’attuale regolamento cimiteriale ed in particolare per quanto attiene la  localizzazione  e 
l’individuazione di alcune tombe storiche  le  quali dovrebbero  essere  censite  ed   eventualmente 
poste a salvaguardia in quanto beni storici.  
Inoltre con  la signora  Zingale  si  è  discusso su alcuni problemi di carattere  regolamentare  che la 
stessa propone per modificare e rendere eventualmente il regolamento più funzionante .   
Gli interventi dei consiglieri Romano F. La Delfa  confermano la  circostanza  che  il  regolamento 
cimiteriale  ha da parte del consiglio comunale l’attenzione dovuta .   
Il  presidente porta a conoscenza  che il regolamento su l’igiene pubblica non è stato trasmesso ai 
consiglieri  per un problema tecnico avuto dal presidente con il suo p.c. a breve sarà inviato a tutti .  
Si da atto che alle ore 10,30 esce il consigliere Di Sano.    
Si  passa a trattare il  terzo punto: regolamento commercio su aree pubbliche . Si da atto che per la 
trattazione di  tale  punto sono presenti  il  Sindaco  e  la  dott.ssa   Licciardo .  
Il presidente fa una piccola relazione sullo stato dei lavori e dà la parola al Sindaco sull’argomento. 
Il Sindaco inizia il suo intervento confermando la circostanza che nel regolamento in trattazione è 
stato calato quanto, anche, le associazioni  di categorie hanno proposto .   
Alle  ore  11,00  esce  Castiglione . 
Dopo  entra  nel  dettaglio  sulla  circostanza  che con  le  misure standard  i numeri dei posteggi a 
disposizione vengono ridotti sia nel mercato di martedì sia che in quello de venerdì .  
Il  problema  è  dovuto  sia  alla  intersecazione  con le strade sia  per  le localizzazione  dei  pali 
dell’illuminazione, ciò  riduce  i  numeri dei  posteggi  e anche utilizzando il  posteggio  davanti 
all’ingresso del campo sportivo, nella totalità, si  perdono  40  posti .  
Il Sindaco continua il suo intervento fotografando l’ideale situazione dei due mercati settimanali e 
continua  ad  evidenziare  le criticità  che vi sono  nel  mercato del  venerdì  in   particolare  sulla 
circostanza  che  se  si  restasse  con  le  misure attuali i  problemi  verrebbero  ridotti .  
Dopo il Sindaco interviene il  presidente del  consiglio  il quale fa un resoconto  sull’iter che  ha 
portato sull’istituzione  del  regolamento ed  mette in risalto la circostanza  che  negli ultimi anni i 
commercianti del mercato del venerdì sono diminuiti .  
Inoltre evidenzia  la circostanza che le misure attuali nei mercati sono variegate e mettere a bando 
tutte le concessioni con misure diverse creerebbe molti problemi.  
 
 
 
 



 
 
 
La sua impressione è che sarebbe opportuno mettere  a bando i posteggi con gli standard proposti 
dalla commissione che sono quelli previsti dalla normativa vigente.  
Il  Sindaco  consegna  ai componenti della commissione la  planimetria  dove  vengono  inseriti  i 
posteggi  mercatali  nella  zona  dove  si  svolgono i due mercati settimanali .  
Le circostanze che inducono a trovar una soluzione per evitare la perdita di 40 posti del mercato del 
venerdì   vengono dibattuti  dai  componenti  della  commissione  e  alla  fine  si  individuano  due 
soluzioni : la  prima  con  un ampliamento dell’attuale aria mercatale inserendo anche via Emilia e 
via N. Buttafuoco ;  
l’altra  soluzione  eventualmente  potrebbe  essere quella di individuare  come posteggi sempre tre 
tipologie  ma  per  quanto attiene gli alimentari  e  non  alimentari   trovare due  sottogruppi   che  
abbiano  chiaramente dimensioni diverse .  
Le  proposte  sopra  indicate  vengono consigliate all’Amministrazione e agli  uffici  della  Polizia 
Municipale  i  quali  verificheranno le circostanze e riproporranno le  soluzioni  prospettate .  
Alle ore 13,20 i lavori della commissione vengono chiusi. 
  
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


