Verbale N. 26
L'anno duemiladiciassette il giorno 03 (tre) del mese di marzo, a seguito di
regolare convocazione, alle ore 8,30 è convocata la Prima Commissione
Consiliare Permanente.
Alle ore 9,00 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 Commissione Consiliare), Failla, Bruzzaniti, Petitto.
Il Presidente, constatato la presenza del numero legale apre i lavori.
All'o.d.g.: Art. 28 "Regolamento delle aree pubbliche riservate a chioschi"
Varie ed eventuali.
Alla luce degli approfondimenti fatti la sera precedente, la Commissione
discute sull'art. 28 del Regolamento, al fine di cercare una soluzione per
una questione legata alla installazione dei chioschi, in particolare per
l'amovibilità e l'ancoraggio della struttura del chiosco. A tal proposito, i
consiglieri Bruzzaniti e Alaimo si riservano di verificare tale questione
attraverso una comparazione con i Regolamenti di altri Comuni.
A questo punto, la Commissione decide di elaborare la proposta di
emendamento relativa all'art. 28. Dopo un confronto tra i componenti e
dopo aver letto il verbale n. 10 del 26 gennaio 2017, in cui si era già
affrontata una bozza di modifica dell'articolo suddetto, la Commissione
elabora la seguente proposta di modifica: - All'art. 28 cassare il comma 2 e
sostituirlo con il seguente: <Per i chioschi sono consenfite, in deroga alle
dimensioni del posteggio concesso, la presenza di:
a) pensiline fisse con sporgenza in pianta inferiore o equivalente al
marciapiede di pertinenza;
b) coperture amovibili, anche integrali, ancorate al marciapiede di
pertinenza di altezza non inferiore a 200 cm e con una sporgenza in pianta
non superiore alle dimensioni del marciapiede perimetrale di pertinenza del
chiosco.>
Infine, all'art. 28 inserire, dopo il comma 2 per come sopra modificato, il
seguente 3° comma: <Ove il marciapiede di pertinenza cosfituisce unico
passaggio pedonale, le coperture di cui al comma 2 lettera b dovranno
prevedere le aperture laterali tali da consentire il passaggio dei pedoni.>
Dunque, la Commissione ritiene di dover incontrare il comandante dei
VV.UU. dott. Peruga per il parere tecnico sulla proposta di modifica
dell'art. 28. I l presidente si impegna a convocare il comandante dott.
Peruga per la prossima settimana.
La Commissione si riserva di valutare l'opportunità di esitare l'argomento
in maniera definitiva e propone di presentare l'emendamento per
l'approvazione in Consiglio Comunale, oppure di approfondire altri aspetti.
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quali ad esempio: - la regolamentazione dei mercati ed in particolare il
mercatino del sabato e il mercato Strata 'Foglia.
Dopo ampia discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,30.

Il Segretario Verbalizzante
Plagia Falzone
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