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Verbale N . ^ ^
L'anno duèmiladiciassette il giorno 15 (quattordici) del mese di settembre a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Pennanente;
Sono presenti i Consiglieri: Salvatore Licata ( Presidente) , Alaimo Valeria ,
Oriana Mannella ( Deleg. dal consigliere Salvatore Calafato), Angelo Failla;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 8,50 apre i lavori ;
11 Presidente dichiara di essere stato contattato dalla consigliera Annalisa Petitto,
la quale ha riferito che sarà assente per motivazioni personali.
Il Presidente chiede che venga riletto il verbale della seduta precedente
motivando tale richiesta per l'importanza e la delicatezza dell'argomento trattato e
decisioni prese.
Alle ore 9,15 entra in commissione la consigliera Giada Ambra;
L a commissione si intrattiene su diversi punti della verbalizzazione
condividendone il contenuto .
A questo punto il Presidente introduce l'argomento relativo alla proposta
consiliare n. 45 del 01.08.2017 avente ad oggetto: " regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche" pervenuto in data 13/09/2017 n. prot. 74841;
Alle ore 9,37 si allontana il consigliere Failla;
Il Presidente da lettura della proposta e poi del parere de! collegio dei revisori ;
Si apre una discussione tra i presenti, si commenta la richiesta di modifica
richiesta dall'Ufficio.
Alle ore 10,05 rientra il consigliere Failla
La modifica in particolare prevede l'attribuzione all'ufficio competente della
discrezionalità di scelta della distanza tra i posteggi all'intemo dei mercati e delle
fiere rispetto a una distanzafissa oggi prevista in metri quattro.
Ci si chiede se tale modifica è correlata alle esigenze sorte in vista dell'apertura
del mercatino del sabato in Via Ferdinando P . A tal proposito la consigliera
Alaimo propone di convocare l'Assessore Insisa al fine di chiarire tutti gli aspetti
correlati a tale argomento.
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L a commissione si chiude alle ore 10,35.
Il Segretario Verbalizzante
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