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l'unno dueiTìiladiciassette i l giorno 25 (venticinque) del mese di maggio a
dcgiiito di regolare convocazione alle ore 11,00 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 11,25 sono presenti i Consiglieri : Licata salvatore n. q. di
l'icsidente e Ambra Giada, Bruzzaniti Gianluca, Petitto Annalisa.
Il Presidente constata la presenza del numero legale alle ore 11,25 apre i
lavori con all'o.d.g. : " Regolamento Comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche- Varie ed eventuali.
All'apertura dei lavori sono presenti il Comnandante dei V V . U U . Dr.
IVruga e l'architetto lacagnia n.q. di posizione organizzativa del S U A P .
I! Presidente espone agli ospiti gli emendamenti predisposti in ordine alle
.iilività commerciali in area pubblica.
Ili particolare, dopo avere esposto gli emendamenti tecnici sui quali nessun
prtiblema viene rilevato salvo la necessità dell'architetto Lacagnina di
l'oiisultare le nonne di riferimento.
Alle ore 11,45 entra in aula il consighere Calafato Salvatore;
Il presidente si sofferma maggiormente sugli emendamenti n. 6 e 7.
M;Ì il Comandante che l'architetto pongono delle perplessità intanto
.ill'ampiezza delle pensiline e delle tende, ma poi soprattutto in riferimento
.illa correlazione delle tende all'occupazione di suolo pubblico.
Stessa problematica sorge in riferimento all'emendamento n. 7 in quanto
l'occupazione di suolo pubblico anche stagionale, richiederebbe la
modifica del piano mercato territoriale, con successivo obbligo , secondo
l'architetto Lacagnina, di riproposizione del bando per l'assegnazione degli
spazi.
Alle ore 12,45 esce dall'aula il consigliere Calafato.
La consigliera Petitto a questo punto propone di predisporre un atto di
indirizzo che contenga gli emendamenti predisposti dalla commissione.
Il Presidente propone di inviare gli emendamenti predisposti e il
regolamento del Comune di San Cataldo ai due dirigenti in modo che gli
stessi possano dare qualche ipotesi di soluzione alla problematica sorta.
La commissione si riserva comunque di stabilire i l da farsi e rinviando alle
prossime sedute.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13,00 .
Salvatore Licata
11 Presidente
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