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Verbale n. 11 del 31.5.2017

L'anno duemiladiciassette i il giorno trentuno del mese di maggio alle ore
9,30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 2°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Stato attuale regolamento commercio su aree pubbliche;
3. Sopralluogo cimitero.

Sono presenti i consiglieri Cremona, Grillo, Castiglione, Romano Cristina,
Trecarichi, Stella in sostituzione del consigliere Romano Floriana giusta
delega del capo gruppo, chefunge da segretario.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero
lettura e approvazione verbale n. 8 del 3.3.2017 che vù:!ne approvato
ali 'unanimità.
I verbali n. 9 del 7.3.2017 e n. 10 dell' 8.3.2017 non essendo dattiloscritti
vengono rinviati per la loro approvazione nei lavori ?":;llaprossima
commzsszone.
I componenti della commissione concordano ali 'unanimità la scelta del
presidente.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente relaziona sullo stato attuale-del regolamento di che trattasi.
Si da atto che alle 10,15 è presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Il presidente Cremona si sofferma sulla circostanza che gli stalli nei mercati
settimanali devono uniformarsi a quanto prescritto dalla normativa vigente
e confermata durante i lavori della commissIone ali 'unanimità che gli stessi
dovranno avere tre misure standard di riferimento ognuno'per la categoria
di appartenenza ovvero alimentari, non alimentari, produttori agricoli.
Alle 10,45 entra La Delfa.
Il presidente del consiglio interviene ricordando che durante i lavori di
commissione a cui hanno partecipato le associazioni di categoria gli stessi
operatori avevano evidenziato che il lavoro svolto dalla commissione per
l'approvazione del regolamento è stato eccellente e comunque per
completezza di informazioni e per avere la fotografia reale della situazione
propongono di acquisire alcuni elenchi necessari al completamento dello
stesso i quali vengono di seguito elencati (vedi allegato 1).



I componenti della commissione concordano con il presidente del consiglio
e propongono di inviare una nota al sindaco e agli uffici competenti per
avere il rilascio di quanto sopra elencato.!l Presidente della Commissione
chiede ai componenti se condividono la circostanza che nella ,!ota da inviare
venga indicato il tempo massimo di 1 settimana per avere quanto richiesto.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Romano Cristina e partecipa ai lavori il
consigliere Smario.!l Presidente ino!tre,nel rivedere le tavole dove vengono
segnati i posti mercatali per i mercati del venerdì e del martedì come è
emerso nelle passate commissioni crede sia opportuno che gli uffici possano
integrare anche via N. Buttafuoco come sede del mercato del venerdì.
Il consigliere Trecarichi crede che quanto richiesto dalle associazioni di
categoria sia propedeutico alla fotografia dei mercati del nostro territorio,
in particolare crede sia opportuno avere di tutti gli operatori
conoscendo sia le autorizzazioni che le date del rilascio degli stessi. 01
dibattito che segue rimarca, da parte di tutti i consiglieri cominali, la
circostanza che il lavoro svolto in commissione deve essere completato e
trasmesso alla Presidenza del Consiglio per essere approvato inConsiglio
Comunale. Il Presidente considerato che sono le ore 12,55 reputa
opportuno il rinvio delle trattative del 3° punto all' o:d.g. n.ei lavori della
prossima commissione .La proposta di rinvio viene accolta, all'unanimità
dai consiglieri.
Alle 13,10 la commissione chiude i lavori.
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