Verbale del 10/09/2018

1° COMMISSIONE

L'anno 2018 del 10/settembre, presso la sala Commissioni del Comune di
Caltanissetta alle ore 16.30 è convocata la seduta della 1 Commissione
Consiliare Permanente. Alle ore 16.50 iniziano i lavori: sono presenti il
Presidente Salvatore Licata, ed i Consiglieri Oriana Marinella, Angelo Failla,
Riccardo Rizza, Petitto Annalisa e Ambra Giada che sostituisce Daniele Rita,
funge da segretario verbalizzante il Geom. F . Romano. I l Presidente informa la
Commissione di avere chiesto al Dirigente Ing. Tomasella chiarimenti in
merito ai ritardi che sta subendo l'iter di formazione della delibera relativa alle
modifiche che la Commissione ha apportato sul regolamento che si occupa dei
chioschi commerciali. L'Ing.Tomasella ha riferito di non essere disponibile per
la seduta di oggi ma ha promesso di informarsi con l'Arch. Pirrera che si sta
occupando dell'argomento. I l Presidente, nell'attesa che il Dirigente dia
spiegazioni, propone alla Commissione di riprendere in discussione il
regolamennto sugli stalli a pagamento tenuto conto che è emersa la necessità di
effettuare degli aggiustamenti al regolamento che il Consiglio ha già approvato.
Tali aggiustamenti riguardano diversi ambiti del regolamento per i quali
necessita il coinvolgimento del Comando dei Vigili Urbani e dell' Ufficio
Tecnico. I l Presidente pertanto su mandato della Commissione si impegna a
convocare i Dirigenti di riferimento per un confronto sull'argomento. Interviene
in Commissione il Presidente del Consiglio al quale la Commissione esprime la
necessità della convocazione della conferenza dei capigruppo che decida la
fissazione di un Consiglio Comunale per reintrodurre punti proposti dalla
Commissione ma che non sono stati trattati dal Consiglio Comunale per carenza
del numero legale e punti, quali quello sul regolamento delle bande musicali
che è arrivato da pochi giorni alla Presidente del Consiglio.
L a Commissione chiude alle 17:40.
Caltanissetta lì 10/09/2018
Il Segretario verbalizzante Geom. F. Romano

