Verbale N.
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L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di gennaio a seguito di
regolare convocazione alle ore 16,15 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 16,30 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in P Commissione Consiliare), Failla , Bruzzaniti, Petitto;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ;
Od.g. " Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche. ";
Prima di inziare i lavori la consigliera Alaimo chiede al presidente della
commissione di volere fissare una volta per tutte l'orario di convocazione
della commissione, essendo inconcepibile che gli orari della Prima
commissione dipendano i lavori di un'altra Commissione.
Credendo che i lavori iniziassero come da consuetudine alle 15,15 o
15,30, la stessa ha acconsentito che i lavori della Sesta Commissione si
svolgessero oggi in modo eccezionale alle ore 16,30. Per tale motivo è
costretta, dopo tale dichiarazione a doversi allontanare per recarsi nella
stanza accanto poiché è stato convocato in Commissione l'assessore
Margherita per discutere del grave caso di meningite che ha interessato un
cittadino della Provincia nissena, ricoverato presso il nosocomio Sant'Eha
di Caltanissetta .
La Commissione discute e unanimemente decide di fissare l'orario di inzio
della Prima commissione sempre nelle giornate di Lunedi e Giovedì alle
ore 16,15, tranne nel caso di Q.T. che sarà anticipata alle ore 16,00.
La Commissione riprende il Regolamento in oggetto indicato e legge l'art.
28 in particolare si sofferma sulle misure delle pensiline, delle tende e
pannelli parasole. In particolare per le pensiline si ritiene che la misura di
60 sia insufficiente e che la stessa possa essere portata a 120 cm.
La commissione poi disc ute relativamente all'uso dello spazio sottostante
la pensilina. Questo, oggi per i vincoli stabihti dal Regolamento non può
essere adibito alla esposizione della merce ma solo come spazio per i
clienti.
Alle ore 16,45 per i motivi in premessa citati esce la Consigliera Alaimo.
La Commissione ritiene di dovere sentire gli Uffici per valutare se tali
spazi possano essere utilizzati anche per l'esposizione e poi anche per
programmare dei sopralluoghi per verificare le caratteristiche dei singoli
chioschi, cioò anche perchè gli attuali marciapiedi sottostanti le pensiline
sono intesi come spazi pubblici di attraversamento dei pedoni.
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Bisogna tener conto però, che tale suolo sottostante la pensilina spesso
non è l'unico spazio di attraversamento obbligatorio, per questo motivo i
sopralluoglii sono opportuni.
Il Presidente seduta stante chiama telefonicamente l'Ing. Capo Tomasella e
^ fissa per giovedì p.v. un incontro per discutere dei dubbi insorti durante la
lettura del regolamento.
Dopo ampia ed approfondita discussione il Presidente alle ore 17,25
chiude i lavori .
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