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Verbale N. i l ^
L'anno duemiladiciassette il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio a
seguito di regolare convocazione alle ore 15,00 è convocata la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 15,15 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), Mannella, Failla , Petitto.
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ;
o.d.g. : Regolamento Statuto Comunale "
La Commissione ricerca su internet le fonti normative relative alle attività
di somministrazione di alimenti, in particolare si ritrova la legge 287/91
decreto legislativo n. 59/2010 e come esempio viene anche scaricato il
Regolamento del Comune di Cangi sugli esercizi di sommistrazione al
pubblico gli alimenti e bevande.
La commissione come da calendario stabilisce ora di trattare lo Statuto
rinviando a giovedì p.v. la trattazione dell'argomento relativo ai chioschi
per cui si è stampata la normativa poc'anzi citata.
^ .
Alle ore 15,40 entra il Consigliere Ambra;
Il Presidente passa quindi alla discussione riprendendo l'esame del
regolamento all'o.d.g. e si leggono gli articoli dal 25 all'articolo 28 e la
commissione appunta quali possono essere le modifiche e gli emendamenti
che potranno essere proposti.
All'articolo 25 comma 2° dopo la parola <aperta> aggiungere la parola
« integrata».
Con riferimento al titolo terzo Sezione 11^ dedicato al segretario Generale
la commissione ritiene di rinviare la trattazione dei due articoli in un
successivo incontro con il Segretario Generale vista la futura soppressione
di tale figura.
All'articolo 27 comma 4° aggiungere dopo l'espressione <nucleo di
valutazione> « al Sindaco e e all'Assessore al R a m o » .
Con riferimento all'articolo 28 comma 3°, la Commissione evidenziando
che il citato comma verte in ordine alle competenze dell'Ufficio legale e, ,
quindi al dirigente preposto - Avvocato del Comune, ritiene opportuno in
merito convocare sul punto l'Avvocato Sollima recentemente nominata
Avvocato dell'Ente dalla precedente Amministrazione
Il Presidente dopo ampia discussione chiude la seauta alle ore 1^<1^
Il Segretario Verbalizzante
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