I anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre a seguito di regolare
convocazione alle ore 16,15 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
IVrmanente;
Alle ore 16,30 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo (Delegata dal
( Diisigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad
oiigctto: Comunicazione di sostituire pro-tempore in I'^ Commissione Consiliare) ,
Mannella, Failla, Ambra, Petitto ;
II Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori con all'o.d.g. "
Regolamento Dehors ;
In preparazione dell'odierno Consiglio Comunale afferente il regolamento sui Dehors,
la Commissione prepara i lavori d'aula attraverso la visione e la stesura di slide
esplicative relative agli emendamenti che la Commissione stessa ha predisposto ed
inoltrato al competente U T C per il relativo parere. Sulla scorta del richiamato parere
tecnico trasmesso alla Commissione questa ha ritenuto di ritirare gli emendamenti 1•^-6 e 7 e di riproporli in sede di consiglio Comunale. Vengono pertanto apportate
modifiche alle slide predisposte dalla Consigliera Alaimo che pertanto il Presidente e
lutti i componenti la ringraziano. A questo punto la commissione interloquisce in
ordine all'ordine dei lavori del Consiglio in considerazione del fatto che si apprende
saranno depositati oggi stesso numerosi emendamenti da parte delle Commissioni che
a suo tempo hanno lavorato sulla proposta di delibera di cui trattasi. Il Consigliere
1 ailla fa rilevare la scorrettezza politica della terza Commissione che pur avendo da
mesi ormai in lavorazione il regolamento sui cosiddetti Dehors solo in data odierna,
hi\y passando la Prima Commissione le cui funzioni sono per l'appunto quelle di
verificare i regolamenti e le norme statutarie avrebbe potuto per tempo debito
analizzare ed armonizzare i citati emendamenti nel testo regolamentare oggi in
discussione. A questo punto si apre la discussione tra i vari componenti in ordine
alle competenze delle diverse commissioni consiliari e in special modo con
riferimento alle più volte citata proposta di delibera. Seppur diverse siano le opinioni
sul punto la Commissione unanime nel ritenere che in casi come quelli odierni le
diverse Commissioni dovrebbero affrontare con maggiore sinergia e coralità la
discussione sulle diverse proposte di emendamento e ciò al fìcie di rendere più
profìcua e spedita la seduta del Consiglio Comunale.
Alle ore 17,25 il Presidente chiude la sedata e si riaggioma giovedì P-v. alle ore .
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