Verbale N . <{\
L'anno duemiladiciassette il giorno 09 (nove ) del mese di ottobre alle ore 15,30
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 15.40 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Valeria Alaimo,
Giada Ambra, Angelo Failla ;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
o.d.g. : Trasferimento del mercatino settimanale in V i a Ferdinando I°- Varie ed
eventuali;
L a commissione riapre il dibattito relativamente alla regolamentazione delle
distanze all'interno del mercatino settimanale. Alle ore 15,50 entra la consigliera
Oriana Mannella ( delegata dal Consigliere Salvatore Calafato). Anche i
componenti assenti la volta precedente prendono atto del verbale di conferenza
dei servizi svoltasi in data 04 luglio 2017 in cui si sono stabilite le distanze tra
uno stand e l'altro ed in particolare quelle relative al corridoio che divide le due
file di stand all'interno del mercatino.
Alle ore 15,55 entra il consigliere Gianluca Bruzzaniti;
L a commissione esprime la volontà che l'argomento già trattato approdi prima
possibile in Consiglio Comunale.
L a commissione riprende l'argomento relativo ai chioschi e dopo aver verificato
quali verbali dovranno essere riletti al fine di avere contezza del lavoro posto in
essere , i l Presidente contatta telefonicamente la nuova posizione organizzativa
l'Architetto Pirrera che viene convocata per venerdì p.v. alle ore 9,00.
Alle ore 16,40 esce la consigliera Valeria Alaimo;
L a commissione si impegna per giovedì p.v. alle 16,30 ad affrontare l'argomento
rileggendo e commentando gli ultimo verbali redatti che trattano l'argomento.
Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente alle ore 16,50 chiude i
lavori.
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