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Verbale N.jQ
L'anno duemiladiciassette il giorno 25 (venticinque ) del mese di Settembre a seguito
di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Sono presenti i Consiglieri : Licata Salvatore n. q. di Presidente e Valeria Alaimo
Ambra Giada, Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti, Gmttadauria Giuseppe Ivan
(l)eleg. dalla consigliera Petitto);
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 16,40 apre i lavori con
air o.d.g. : " Spostamento Mercatino del sabato" - Varie ed eventuali ".
Il Presidente informa la commissione di avere chiesto la presenza dell'Assessore
Ilaria Insisa e il Dirigente dell' U.T.C, per discutere in merito alla tempistica per lo
spostamento del mercatino del sabato in Via Ferdinando 1°.
1 consiglieri presenti ,dopo ampia discussione ,condividono di invitare per iscritto
l'Assessore allo Sviluppo Economico; il Segretario Generale per stabilire la procedura
da seguire e il Dirigente dell'Ufficio tecnico insieme alla posizione Organizzativa
Architetto Lacagnina.
Nel frattempo la commissione concorda di elaborare un comunicato stampa con cui la
- commissione esprima pubblicamente l'auspicio di trasferire il mercatino del sabato
giorno 30/09/2017 in maniera definitiva, accelerando quanto più possibile l'iter
burocratico , tenuto conto del fatto che la Commissione ha già espresso parere
favorevole per la modifica del regolamento e il Consiglio Comunale si è già espresso
per il trasferimento ormai parecchi mesi orsono.
Comunicato Stampa :
La Prima Commissione Consiliare Permanente AA.GG. e Regolamenti , avendo dato
parere favorevole alla modifica del regolamento sul commercio aree pubbliche in
merito alla possibilità di ridurre a meno di quattro metri la distanza tra due posteggi
commerciali che permetterà a tutti gli esercenti oggi presenti nel mercatino di Pian
Del Lago di trovare posto anche nella sede di via Ferdinando 1°, auspica che
l'Amministrazione Comunale faccia di tutto affinchè giorno 30 settembre il
mercatino venga trasferito definitivamente.
.
11 Presidente chiude i lavori alle ore 17,25 .
Il Segretario Verbalizzante

