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L' anno duemiladiciassette, il giorno 18, de! mese di maggio, nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti: i Consiglieri:

Giovanni Magri', Angelo Failla,

Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella {delegata dal Consigliere Walter
Tes£uro), Gianluca Bruzzaniti, Walter Dorato. Assume la Presidenza il Consigliere Gianluca
Bruzzaniti n.q. di Consigliere anziano il quale, constatata la validità dei numero legale,
dichiara aperta la seduta alle ore 9,15. All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali,
determine sindacali, delibere di Giunta Comunale, delibere di Consiglio Comunale.
. Si passa all'esame delle seguenti determine:
Determina Dirigenziale n. 146 del 04/05/2017 la commissione ne prende atto;
Alle ore 9,20 entra i! Consigliere Calogero Adornetto che nella sua qualità di Consigliere
anziano assume la Presidenza.
Si continua la trattazione delle determine:
Determina Dirigenziale n. 147 del 05/05/2017 la Commissione ne prende atto;
Alle ore 9,40 entra il Consigliere Angelo Scalia ( Deleg. dal Consigliere Romano) e il
Consigliere Adriana Ricotta;
Determina Dirigenziale n. 148 del 05/05/2017 la Commissione ne prende atto;
Alle ore 9,50 entra il Consigliere Giada Ambra;
In merito alla delibera di giunta n. 56 del 09/05/2017 avente ad oggetto : Pubblici esercizi.
Occupazione suolo pubblico con Dehors. Riduzione Tosap, il Consigliere Failla ancora una
volta stigmatizza l'operato dell'Assessore insisa, in quanto la delibera in oggetto, si riferisce
ad un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, quindi l'Assessore in questo caso non
aveva l'obbligo di approvare una delibera per dimostrare la sua fattibilità. Pertanto, continua
il consigliere Failla, rimanda tutto ai mittente, in quanto il lavoro svolto in Consiglio
Comunale è stato egregio e non può essere adottato dalla Dottoressa tnsisa.
I! Presidente F.F. ritiene opportuno sospendere la proposta di delibera di Giunta al fine di
acquisire il regolamento e tariffe aree pubbliche approvato con delibera de! consiglio
comunale n. 119 del 27.06.2004 e confrontarlo con il regolamento approvato con delibera di
consiglio comunale n. 41 del 24.10.2016 al fine di verificare se la proposta di delibera di
Giunta possa agevolare non solo gli occupanti dei Dehors ma anche altri esercizi commerciali
che occupano spazi pubblici.
Determina Dirigenziale n. 149 del 05/05/2017 la Commissione ne prende atto;
Determina Dirigenziale n. 150 del 04/05/2017 ia Commissione ne prende atto;
Determina Dirigenziale n. 151 del 06/05/2017 la Commissione ne prende atto.
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Determina Dirigenziale n. 570 del 11/05/2017 la Commissione ne prende atto;
La Commissione prende atto della copia di deliberazione della Giunta comunale n. 55 del
09/05/2017 auspicando che la stessa, poiché proposta di Consiglio Comunale segua il percorso
dovuto per ottenere il parere, previa esame, delle Commissioni competenti.
Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2017 la Commissione ne prende atto;
Ordinanza Sindacale n. 20 del 05/05/2017 la commissione ne prende atto;
Ordinanza Sindacale n. 21 deiril/05/2017 la commissione ne prende atto;
La Commissione prende atto della Determina Sindacale n. 30 del 08/05/2017 in quanto
prosecuzione della determina n. 1196 del 13/12/2016 trattata in Commissione nella seduta de!
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