Il giorno 29 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine e sono presenti il segretario verbalizzante ed il
Vice Presidente Angelo Scalia e i Consiglieri Giunta Parizia, ,il quale
alle 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia
la seduta in seconda convocazione.
Alle 10.40. sono presenti il Vice

Presidente Angelo Scalia,ed i

Consiglieri Alaimo Valeria,
Giunta Parizia, Delpopolo Guido. Il Vice PresidenteAngelo Scalia ,
constato il raggiungimento del numero legale, dichiara valida la
seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Vice Presidente inizia la trattazione del punto posto all'ordine del
giorno. Il presidente riprende la discussione relativa all'invito fatto
pervenire al dottore Bernardo per discutere sul documento protocollo
numero 100 655 del 18 ottobre 2018. Il presidente in assenza del
presidente titolare dottor Aiello concorda con la commissione che
l'invito sarà inoltrato al rientro in commissione del consigliere aiello.
Oggi

la

commissione

Esamina

la

problematica

relativa

all'applicazione del regolamento dehor. L'ufficio tecnico Infatti ha
espresso recentemente diversi pareri sui progetti presentati. Alcuni
pareri espressi appaiono immotivati eh costringono i proprietari dei
locali a rivedere le loro aspettative. Ci si chiede come sia possibile
che alcuni dehor che appaiono in Palese contrasto con la ordinaria

viabilità siano stati autorizzati mentre altri apparentemente non in
conflitto con la viabilità pubblica siano stati diniegati. A questo punto è
indispensabile un confronto con gli uffici per dirimere le questioni in
corso. La commissione ha sempre assunto un ruolo rilevante nella
determinazione del percorso del regolamento sui dehors. Infatti la loro
realizzazione rappresenta un importante volano economico per le
attività commerciali sia del centro storico che delle zone esterne.
Alle ore 11:45 presidente chiude la seduta e l'area giornata domani
alle ore 10:00.
II Presidente
Angelo Scalia
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