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Verbale N. ^
L'anno duemiladiciassette il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Sono presenti il Presidente Salvatore 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
Commissione Consiliare) , Failla. Bruzzaniti, Dolce (Deleg.dal
Consigliere Petitto.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 9,15 apre i
lavori ; o.d.g. : Visita conoscitiva chioschi:
La Prima Commissione in data odierna si reca nella Via Filippo Paladini
dove la stessa si era convocata per effettuare alcuni sopralluoghi dei
chioschi della Città di Caltanissetta;
La Commissione unanimemente decide di spostarsi nella vicina G.B. De
Cosmi dove si visiona il chiosco di fronte il Supermercato Centesimo.
Si rileva immediatamente che il marciapiede di pertinenza del chiosco è
l'unica via di transito per i pedoni. Tale marciapiede risulta largo circa due
metri e presenta delle agevoli aperture laterali. I l chiosco presenta un
piccolo passaggio retrostante, che però non può definirsi agevole.
La Commissione si sposta nella stessa Via a poche centinaia di metri
presso il chiosco di fiori.
Questo presenta delle rampe laterah che permettono l'agevole accesso al
marciapiede di pertinenza del chiosco, marciapiede che costituisce l'unica
via di transito dei pedoni. Anche in questo caso vi è un piccolo spazio
retrostante tra il chiosco ed il muro. E ' presente la titolare del chiosco che
rappresenta la necessità di poter collocare delle tende molto più coprenti ,
rispetto alle attuali al fine di difendere dal sole i fiori esposti.
La titolare esprime anche la necessità di poter chiudere il cunicolo
presente tra il chiosco e il muro ai fini igienici e per l'incolumità pubblica.
La Commissione si sposta di circa cento metri dinanzi al chiosco del
Signor Marrella, venditore di panini. Anche in questo caso il marciapiede
adiacente è l'unica via di transito per i pedoni. E ' presente il titolare, il
quale rappresenta la necessità di poter coprire soprattutto nella parte
frontale e in parte anche lateralmente al fine di difendere dal sole e dalle
intemperie la merce.
La commissione si sposta ora nel chiosco adiacente la rotatoria tra il Viale
Trieste e la Piazza Giovanni X X I I F . in questo caso il marciapiede di
pertinenza del chiosco non rappresenta l'unica vm di transito dei pedoni e

