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I /anno duemiladiciassette il giorno 05 (cinque ) del mese di maggio a alle
ore 8,45 orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 10,20 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Mannella,
Failla, Bruzzaniti Petitto.
II Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori , o.d.g. :
Regolamento sulla Biblioteca " Scarabelli " varie ed eventuali;
L a Commissione riceve in data odierna la documentazione richiesta per le
vie brevi al dipendente dell'Ufficio cultura Signor Maggiordomo , la
documentazione contenente tra l'altro la Delibera di Giunta Comunale n.
65 del 30.06.2010, Determina Sindacale n. 40 del 30.06.2010, Avviso del
10.08.2010, Determina Sindacale n. 38 del 22.12.2014, Nota prot. n.
20235 del 14.03.2016;
A questo punto la commissione ritoma ad occuparsi degli spazi
commerciali su aree pubbliche.
L a commissione tenendo conto del lavoro già posto in essere e degli
emedamenti predisposti ed in particolare dell'emendamento fonnulato
definitivamente nel verbale n. 26 del 03.03.2017, si elabora un nuovo
emendamento:
Articolo 28/bis < Sono consentite, previa valutazione tecnica deirUfficio
competente, occupazioni temporanee e stagionali di suolo pubblico per
l'allocazione di posti a sedere, coperte con ombrelloni e con tessuto
avente i colori del chiosco.m Inoltre, previa apposita istanza, è reperibile
collocare stagionalmente e quindi temporaneamente tavoli per agevolare
il consumo del prodotto da parte dei clienti, senza tuttavia prevedere
alcun tipo dì servizio da parte del titolare dell'attività, quindi senza la
predisposizione
di coperti, stoviglie ed attrezzatura
idonea alla
s(miministrazione di alimenti e bevande in modo tale che non si configuri
quest'ultima attività, disciplinata da apposite norme .
La commissione si si aggiorna prossima settimana per leggere tutti gli
emendamenti predisposti in merito airemendam.ento in oggetto.

L a Commissione chiude i lavori alle ore 11,30 .
^il^gretario Verbalizzante

TI Presidente .
Salvatore Licata
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