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L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di Marzo alle ore 9,30, presso la sala
consiliare del Comune di Leonforte, si riunisce la 111\ commissione consiliare per discutere
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 , Cremona, Smario in sostituzione di Di Sano, Romano C,
Romano F..
E' presente ai lavori il vice presidente del Consiglio Barbera.
Costatato il numero legale la seduta è valida.
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 passa al secondo punto dell' ordine del giorno comunicazioni del presidente il quale non ha
nessuna comunicazione da portare a conoscenza dei componenti della commissione .
Ciò nonostante chiede ai componenti della commissione se hanno singolarmente delle
comunicazioni che interessano ai lavori della commissione .
Non avendo avuto nessuna richiesta a tal riguardo, il presidente passa alla trattazione del terzo
punto all'ordine del giorno ovvero "Regolamento commercio su aree pubbliche" .
Si da atto che alle ore 9,55 partecipa ai lavori il consigliere Grillo.
Il presidente porta a conoscenza dei consiglieri componenti della commissione che ha inviato una
richiesta al Sindaco e al Presidente del consiglio con lo scopo di avere le autorizzazioni rilasciate
dal comune in aree mercatali ; la nota si allega.
Interviene il consigliere Romano Floriana il quale accoglie con soddisfazione la scelta del
presidente della commissione perché è a tutela dei lavori svolti .
Il presidente comunica di aver stampato, con una scala più grande la zona dove si svolge il
mercato del venerdì e del martedì .
Per quanto attiene la zona del mercato del venerdì durante il controllo cartografico è emersa la
circostanza che nello spazio davanti l'ingresso del campo sportivo potranno essere collocati un
numero maggiore di stalli rispetto a quanto previsto nella proposta dell 'ufficio .
Inoltre il consigliere Grillo propone , come già del resto avvenuto precedentemente che il mercato
possa occupare anche la via N. Buttafuoco .
La circostanza viene fatta proprio di tutti i componenti della commissione, i quali credono alla
opportunità che gli stalli devono avere le tre misure standart ovvero -alimentari - non alimentari -
produttori diretti .
Durante i lavori della commissione emerge che la circostanza ( si da atto che alle ore 10,35
partecipa ai lavori il consigliere La Delfa ) che nel mercato del venerdì, così come proposto dagli
uffici, mancano alcuni posti; si ribadisce che la proposta sopra formulata può soddisfare i posti
richiesti mancanti .
Il consigliere Grillo propone di effettuare un sopralluogo questa mattina anche per la circostanza
che si sta svolgendo il mercato per verificare visivamente i luoghi.
Il presidente a tal riguardo alle ore 10,50 previa verifica dei presenti che risultano essere: La
Delfa, Romano C., Cremona, Romano F., Grillo, Trecarichi, Smario e il vice presidente del
consiglio Barbera mette ai voti la proposta di fare il sopralluogo al mercato che viene accolta
all'unanimità .
Alle ore Il,00 i lavori si spostano al mercato.



Alle ore 12,50 riaprono i lavori della commissione. Sono presenti i consiglieri: Romano C.,
Cremona, Romano F., Trecarichi , La Delfa, è presente il vice presidente del consiglio D. Barbera,
Grillo. Costatato il numero legale la commissione è valida.
Il presidente dopo il sopralluogo effettuato nei luoghi dove si svolge il mercato relaziona anche
sulle circostanze che ha incontrato l'ispettore della polizia municipale Antonio Fichera con il quale
ha concordato che domani mattina, sabato 4 marzo, dovranno incontrarsi sia per avere
delucidazione sulla localizzazione degli Stalli del mercato di venerdì sia per dare corso alla nota,
che il presidente ha richiesto, di cui si fa menzione all'inizio del verbale.
Inoltre il presidente reputa opportuno preparare una relazione sul sopralluogo effettuato questa
mattina e che nei lavori della prossima riunione di commissione verrà letta.
Il presidente a tal riguardo crede opportuno autoconvocare i lavori della commissione per martedì 7
marzo alle ore 15,30. La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità dei presenti ..
Alle ore 13,20 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Presidente
Cremona Angelo

Il Segretario
Cannavò Rosa
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