Verbale N .

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 (diciotto ) del mese di maggio a
alle ore 16,15 orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 16,45 sono presenti i l Presidente L i c a t a e i Consiglieri Maniiella,
Alaimo ( Delegata dal Consigliere Calafato), A m b r a , F a i l l a , Bruzzaniti
Petitto.
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori , o.d.g. :
Regolamento Attività commerciale su aree pubbliche - varie ed eventuali;
Si dà atto che è pervenuta nota n. 40721 del 17.05.2017 con la quale si
chiede lo stato dell'arte dei lavori della commissione relativi agli argomenti
indicati nell'elenco allegato.
in riferimento al primo punto relativo al " regolamento per l'esercizio del
servizio taxi
" , la commissione è in fase di discussione.
Per quanto nguarda il secondo punto relativo all'approvazione dei
Regolamento Comunale raccolta differenziata, la commissione chiede di
inviare una nota con cui chiederà i l ritiro della proposta da parte degli
uffici proponenti, perchè ormai superata.
Per quanto riguarda il terzo punto relativo all'approvazione proposta di
Regolamento dell'uso del Teatro Comimale " Regma Margherita ", la
commissione ha trasmesso nota n. prot. 88259 del 02.12/2016, con la
quale ha chiesto la riformulazione della bozza di regolamento.
Per quanto riguarda i n v e . i l quarto pimto relativo al Regolamento sulla
Videosorveglianza, tale punto è in trattazione.
11 Presidente propone alla commissione di rivedere le modalià di
trattazione della questione relativa alle attività commerciali in area
pubblica, abbandonando la trattazione integrale, e del regolamento
generale sulle attività commerciali e quello specifico sui chioschi con un
confronto con i regolamenti degli atri Comuni così come concordato nelle
sedute precedenti.
Tale proposta è legata al fatto che dopo un'attenta analisi, i l Presidente è
arrivato alla determinazione che i l raffronto con analoghi regolamenti di
altri Comuni, richiederebbe tempi lunghissimi e numerosi confronti con gli
Uffici .
L a commissione alla luce di tali considerazioni , decide pertanto, di
rivedere e sistemare in un unico foglio illustrativo, gli emendamenti già
esitati.
Dopo una discussione tra i presenti, gli stessi decidono di esitare gli
emendamenti predisposti nella prossima seduta utile.
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A l l e ore 18,15 il presidente chiude i lavori e si riaggioma a domani 19 con
10 stesso o.d.g.
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