Verbale n. j 0 v-^
L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre a seguito di
regolare convocazione alle ore 16,00 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Pennanente;
Alle ore 16,45 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta i l 9 settembre c.a
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in r Commissione Consiliare), Mannella, Failla, Ambra, Bmzzaniti ;
11 Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori con
all'o.d.g." Ricognizione proposte giacenti- Varie ed eventuali;
Si da atto che sono pervenute in Commissione Proposta n. 64 del
30.09.2016 avente ad oggetto: Approvazione proposta di regolamento
dell'uso della Biblioteca Comunale " L . Scarabelli"; " Approvazione
proposta di regolamento n. 65 del 30.09.2016 dell'uso del Teatro
Comunale " Regina Margherita";
L a Commissione preliminamiente fa una ricognizione delle proposte
giacenti in modo che il Segretario verbalizzante possa aggiornare la
Presidenza del Consiglio. A questo punto il Consigliere Bmzzaniti
propone alla Commissione di occuparsi della questione relativa ai chioschi
ed in particolare alla regolamentazione degli stessi per comprendere
meglio la normativa che regolamenta il commercio su aree pubbliche che
negli ultimi mesi ha creato numerose lamentele e proteste di alcuni
operatori del settore nei confronti dell'Ente.
La Commissione ne prende atto e chiede a chi dà la disponibilità di far
pervenire il vecchio regolamento oggi in vigore al fine di valutare
l'opportunità di un aggiustamento dello stesso.
Alle ore 17,20 esce la Consigliera Ambra;
La commissione per tenere conto del Regolamento sulla partecipazione
ritiene opportuno mettere mano allo statuto affontandolo però nella sua
interezza.La stessa decide pertanto di dedicare una seduta della settimana
per affrontare la eventuale modifica dello statuto.
Alle ore 17,55 il Presidente chiude la seduta e si riaggioma a domani
venerdì 28 c.m. alle ore 8,30 .
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