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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  14  del  mese di   Febbraio   alle  ore   16,00,   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: Romano F.,  Grillo, Cremona.  
Non  ricorrendo   il numero  legale  la  seduta  viene rinviata di un’ora.  
Alle ore 17,00  riaprono i lavori  della commissione,  sono presenti i consiglieri : Grillo, Cremona, 
Castiglione,Vanadia, Romano C.. Di Sano, Trecarichi.      
Si  passa  alla   trattazione del primo  punto  all’ordine  del  giorno  ovvero  lettura  ed approvazione 
del verbale della seduta  precedente .  
Alle 17,10  partecipa  ai  lavori  il  consigliere La Delfa  .   
Il presidente mette ai voti  l’approvazione del  verbale   che  ha il seguente esito :  tutti  favorevoli 
eccetto  Vanadia  che si astiene .        
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno ovvero comunicazioni del  presidente.  
Il presidente comunica ai componenti della commissione la circostanza che non ha spedito a 
nessuno il regolamento su l’igiene pubblica , in quanto reputa opportuno completare prima sia il 
regolamento sul commercio aree pubbliche sia il regolamento cimiteriale, in quanto crede che 
quest’ultimo necessita di rivisitazione  prima possibile .  
Avendo già  interloquito con  i  funzionari  spera,  nel minor tempo possibile, di  trasmettere  la 
proposta  di  modifica per  essere trattata  in  commissione .  
Si da atto che alle  17,30 il consigliere  Di Sano esce dalla sala .  
Sulle comunicazioni del presidente c’è manifestazione da parte dei componenti di essere d’accordo 
con quanto detto nelle comunicazioni e di seguire le indicazioni del presidente .  
Si   passa  alla  trattazione  del  terzo punto:  regolamento  commercio  su   aree   pubbliche .   
Il presidente prima di  iniziare la trattazione del punto chiede ai componenti della commissione di  
autoconvocare  i lavori  per  lunedì  20 Febbraio 2017 alle 16,30  previa  verifica  dei presenti  che 
alle 17,40  risultano  essere : Vanadia, Grillo, La Delfa, Trecarichi, Romano Cristina , Cremona . La 
proposta viene  votata  all’unanimità .  
Ritornando alla trattazione  del  terzo  punto  ovvero  regolamento commercio su  aree  pubbliche,  
il presidente relaziona sulla  problematica  e  invita i componenti della  commissione a  intervenire .  
E’ presente alla seduta il presidente del consiglio  Di  Naso .   
Il consigliere Trecarichi crede che sia opportuno individuare le vie dove svolgere  il  mercato  del 
venerdì  e  poi dovranno essere  gli  uffici  a  provvedere alla collocazione degli stalli ;   
dobbiamo altresì garantire le  tre  misure che la legge e  la commissione hanno   individuato , una  
per gli alimentari ,una   per i non alimentari e una  per  i  produttori  diretti .   
Dopo interviene  il presidente del consiglio  il quale reputa necessario che il consiglio comunale si 
appropri  di una sua prerogativa ovvero la localizzazione del mercato e la certezza di aver una 
situazione omogenea tra le tre categorie –alimentari - non alimentari- produttori diretti .  
L’attuale  localizzazione è stata deliberata da un commissario  con i poteri del consiglio .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il consiglio , ripete il presidente  Di Naso, deve deliberare  una sua proposta in totale sintonia con la 
normativa vigente .  
Alle ore 18,15 si allontana il consigliere  La Delfa .  
Dopo il dibattito e le rimostranze da parte dei consiglieri , considerato che il presidente ha inviato 
solo ieri il regolamento completo a tutti i componenti della commissione reputando giusto e 
opportuno che ogni componente della commissione possa studiarselo attentamente.               
Quindi , eventualmente,  per snellire i  lavori della commissione le eventuali modifiche vengono 
segnalate.   
Alle ore 18,30  i  lavori  della commissione vengono chiusi. 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


