Verbale N.
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre a seguito di
regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 09,50 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in I"^ Commissione Consiliare), Failla, Petitto ;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori con
all'o.d.g. " Regolamento Dehors " ;
I Consiglieri Bruzzaniti e Ambra haimo comunicato per le vie brevi la loro
impossibilità a presenziare i lavori della Prima Commissione per motivi
personali.
II Consigliere Mannella comunica con nota n. prot. 71880 del 7/10/2016
che non potrà presenziare ai lavori della Prima Commissione per motivi
personali.
La Commissione prende atto che è pervenuta in data odierna con prot. n.
71853 del 6/10/2016 la proposta di Delibera Consiliare n. 43 del
30/06/2016 avente ad oggetto: " Regolamento per l'esercizio del servizio
di taxi e di noleggio
":
La Commissione rilegge gli emendamenti predisposti dalla Commissione
sui Dehors e successivamente legge anche la nota pervenuta in data
22/07/2016 prot. n. 54512 avente ad oggetto:" Emendamenti al
regolamento sui Dehors- riscontro a richiesta parere " a firma del Dirigente
Ing. Giuseppe Tomasella contenente i pareri tecnici agli emendamenti di
cui sopra.
La Commissione dopo ampia discussione e confronto tra i componenti
ESPRIME P A R E R E F A V O R E V O L E , all'unanimità dei presenti,
A L L A PROPOSTA DI D E L I B E R A ANZIDETTA COSI' C O M E
EMENDATA D A L L A COMMISSIONE,
Vista l'urgenza di esitare il suddetto Regolamento a fronte dell'imminente
scadenza della proroga concessa agli esercenti commerciali (31 c.m.), la
Commissione si riserva di valutare la redazione di ulteriori emendamenti
da presentare direttamente al C.C.
Il presente verbale viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza in uno alla
proposta di delibera di cui sopra ed agli emendamenti predisposti già
muniti di parere degli uffici.
Alle ore 11,00 il Presidente chiude la seduta e si riaggioma a Lunedi 10
c.m. alle ore 15,00 con il seguelate o.d.g. " Regolamento sulla

