Verbale N. 1^
L'anno duemiladiciassette il giorno 12 (dodici) del mese di maggio 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
2016 prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire protempore in P Commissione Consiliare) ,Ambra, Petitto.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 9.10 apre i
lavori ; o.d.g. " Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche- Varie ed eventuali.
La commissione discute preliminarmente sulle vicende politico amministrative relative in particolare alla crisi in seno alla maggioranza
detemiinata anche dall'esito che ha avuto la trattazione del regolamento
sulla partecipazione dal parte della Prima Commissione ConsiHare
penuanente.
Alle ore 9,50 entra in aula il consigliere Bruzzaniti;
La commissione in ordine al regolamento per il Commercio su aree
pubbliche ritenendo di voler valutare l'opportunità di inserire un titolo ex
novo attinente ai chioschi ad uso commerciale così meglio specificare e
individuare le discipline relative, si appresta a leggere, al fine di coglierne
spunti, il regolamento di San Cataldo sulla materia.
Alle ore 10,15 esce il Consigliere Ambra per recarsi in Conferenza dei
capigruppo.
La commissione inoltre, ripartendo i lavori tra i componenti della stessa e
nell'ottica di ottimizzare al massimo i tempi per la redazione degli
emendamenti, procede anche a rivisitare il regolamento in discussione e ad
integrarlo con gli emendamenti oggetto della discussione nella seduta di
ieri, nonché degli ulteriori necessari a consentire la redazione e
l'inserimento di un titolo ad hoc per come sopra meglio specificato.
A questo punto la commissione si divide in due gnippi di lavoro , uno si
occuperà del regolamento generale e l'altro che invece si occuperà
specificatamente sulla regolamentazione dei chioschi.
11 Primo gruppo procede allo studio del regolamento generale e apporta le
integrazioni e modifificazioni che ritiene opportune. Stesso procedimento
viene eseguito del gruppo che si occuperà dello studio della disciplina dei
chioschi.
Dopo ampia discussione tra i presenti, , la commissione si chiude alle ore
10,30.
Il Presidente
Salvatore Licata
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