Verbale N. 103
L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre a seguito di
regolare convocazione alle ore 15,00 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 15,25 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 r Conmiissione Consiliare), Ambra,a, Petitto ;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ;
La Commissione, in vista del Consiglio Comunale di lunedi 24 avente ad
oggetto: Deliberazione del Regolamento sui Dehors facendo seguito dei
pareri agli emendamenti predisposti ed in particolare in riferimento al 1°
emendamento e al relativo parere, decide di modificarlo come segue:
"sostituire la locuzione "Commissione permanente" con la locuzione
« Conferenza dei servizi all'uopo costituita »
•
Si mantengono invariati gli emendamenti secondo, terzo e quarto.
In riferimento al quinto emendamento relativo all'articolo 13 la
Commissione decide, stante il parere negativo, che va ritirato in Consiglio
Comunale e ripresentato nella forma che segue: Sostituire i primi due
periodi, dalla parola " la concessione " fino alla parola proroga" con la
seguente fi-ase « L a concessione di suolo per i Dehors di nuova
costituzione è rilasciata per una durata di tre anni. Successivamente la
concessione avrà la durata di 1 anno. L a precedente disposizione è
prevista in deroga à quanto dispone l'articolo 8 del regolamento e tariffe
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con Delibera del
C.C. n. 119 del 2 7 / 0 6 / 1 9 9 4 »
Il terzo comma dell'articolo 13 ed in particolare lafi-aseche inizia con la
parola " l'occupazione" e che termina con la parola " originaria " verrà
sostituito dal seguente periodo « Alla scadenza della concessione sarà
sufficiente per il rinnovo che si presenti una comunicazione con la quale si
attesti che le condiziom esistenti al momento della concessione sono
rimaste invariate».
A questo punto la Commissione si aggiorna a domani 21 c.m. alle ore 8,30
per completare la relazione dei nuovi emendamenti da presentare al c'.C.
del 24 p.v.
La seduta è chiusa alle ore 16,25.
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