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L’anno   duemiladiciassette   il giorno  20  del  mese di   Febbraio   alle  ore   16,30,   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: Sanfilippo in sostituzione del consigliere Romano F.  con  regolare 
delega , Cremona , Vanadia, Grillo, Romano C., Trecarichi, La Delfa, Scaccia in sostituzione del 
consigliere  Castiglione con regolare delega.    
E’ presente ai lavori il presidente del Consiglio  Di Naso     
Si  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 da atto che alle 16,50  partecipa  ai  lavori  il  consigliere  Di Sano.  .   
Il presidente mette ai voti  l’approvazione del  verbale   che  ha il seguente esito :  tutti  favorevoli 
eccetto  Vanadia  che si astiene .        
Si passa alla trattazione del  secondo punto dell’ordine del  giorno comunicazioni  del  presidente il 
quale porta conoscenza  che non vi sono comunicazioni  rispetto all’ordine del giorno da portare a 
conoscenza  ai componenti della commissione .  
Si passa  alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno ovvero Regolamento commercio su 
aree pubbliche . 
Il presidente relaziona sulla riunione  che , assieme al presidente del consiglio , hanno avuto con il 
comandante della polizia municipale .  
Si da atto che alle  17,00  dai lavori  esce il consigliere  Scaccia .   
La circostanza evidenziata  dal presidente è che è stato chiesta  la rivisitazione di tutte le  
autorizzazioni  che sono state  rilasciate dal comune per  i  commercianti che svolgono la loro 
attività nei mercati  settimanali.  
Tutto questo è essenziale per avere la certezza  assoluta di quanti siano gli operatori a Leonforte .  
Inoltre si è discusso sulla circostanza che gli stalli, a parere del consiglio comunale, devono essere 
quelli della normativa vigente .  
Dopo il presidente della commissione, chiede di intervenire il presidente del consiglio Di Naso il 
quale mette in evidenza la circostanza che gli stalli devono essere quelli previsti nella normativa 
vigente e solo in questo modo si potranno mettere a bando gli stalli per gli operatori.   
I lavori della commissione devono continuare per  potere portare il regolamento in trattazione in 
consiglio prima possibile .  
Il consigliere Grillo interviene confermando la circostanza che gli stalli devono avere  tre misure :                               
alimentari – non alimentari – produttori  diretti ; semmai dobbiamo dare indicazioni su quali vie 
deve svolgersi il mercato ; il problema si pone specialmente per quello del Venerdì .  
Alle ore 18,00  si  allontanano i consiglieri  La Delfa  e  Di Sano.  
Il consigliere Romano Cristina  è in sintonia con i consiglieri che lo hanno preceduto e rimane in 
attesa della circostanza che il regolamento, come proposto durante  i  lavori della  commissione, 
venga definito.   
Apprezza il lavoro  svolto dal presidente della commissione e auspica che l’approvazione del 
regolamento avvenga  al più presto . .  
  
 
 
 



 
 
 
Il presidente della commissione  nel completare i lavori della commissione , ricorda a tutti che 
domani mattina deve incontrare il comandante della polizia municipale per avere i dati necessari al 
completamento del Regolamento.   
E’ intenzione dello stesso presidente  di  accelerare  l’iter  per definire e completare il regolamento 
per trattarlo in consiglio comunale.  
Alle ore 18,30 i lavori della commissione vengono chiusi.   
 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
     Cremona Angelo                                                                                                 Cannavò Rosa 
 


