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L'anno duemiladiciassette il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 8,50 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Marinella,
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,
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g. :
Audizione Architetto Lacagnina- Regolamento chioschi - Varie ed
eventuali;
La seduta si apre alla presenza dell'architetto Lacagnina Responsabile del
S.U.A.P.
La commissione chiede all'ospite se al netto del codice della strada vi è
una nonnativa che impedisca l'estensione delle tende dei chioschi.
L'architetto risponde che non vi sono norme ostative ma che è necessario
cambiare il regolamento.
Alle ore 9,03 entra in aula il Consigliere Petitto;
Il Consigliere Bruzzaniti interviene puntualizzando che se la commissione
dovesse proporre emendamenti, questi sarebbero effettuati nel rispetto dei
pedoni ed in generale del Codice della strada, infatti le tende dovrebbero
comunque permettere il passaggio laterale libero.
La commissione chiede all'ospite se è possibile pagando l'occupazione del
suolo pubblico, la collocazione di sedie e tavoli da parte dei titolari dei
chioschi.
L'architetto dichiara che non è possibile perchè la collocazione di tavoh
può essere ammessa solo se trattasi di esercizi di somministrazione di
alimenti e non come nel caso dei chioschi che sono posteggi di mercato e
quindi sono di asporto e non di somministrazione.
La domanda che ora pone la commissione se la natura di tali attività può
essere modificata in attività di somministrazione.
L'Architetto dichiara che sarebbe opportuno approfondire la normativa
regionale e nazionale.
A questo punto la commissione chiede di sapere la normativa
L'architetto risponde che la legge regionale è la 18/95 articolo 8^is mentre
per quella nazionale non vi è solo una nonna che andrebbe ricercata .
All'unanimità dei presenti la seduta viene aggiornata a Lunedì 27 alle ore
16,30 con all'o.d.g. Regolamento chioschi.
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~La Commissione chiude i lavori alle ore 10,15 . \
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