\
del 08/05/2017

Verbale n° 667

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese dì maggio, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) ulteriori segnalazioni occupazioni suolo pubblico;3) varie ed eventuali.Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.n Consiglieri Comunali: Il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Dorato Walter, Scalia Angelo,
Ricotta Adriana. Per ru.T.C. è presente l'esecutore amministrativo Sandro
Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00 il Vice Presidente
Gruttadauria

Giuseppe Ivan,

Presidenza e

in assenza

del

Presidente, assume la

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta. Si passa alla trattazione del 1° punto posto aH'o.d.g. ovvero "lettura
ed approvazione del verbale della seduta precedente". Non essendo
ancora stata completata la trascrizione si rinvia la lettura e la approvazione
del verbale precedente a quando sarà completata la stessa trascrizione. Si
passa quindi alla trattazione 2° punto posto airo.d.g. La Commissione
passa la rileggere la nota predisposta in precedenza ed avente come
oggetto: "occupazione suolo pubblico" da trasmettere al
Assessore

ai L L . P P

ed

Urbanistica, Assessore

Sig. Sindaco,

ai beni finanziari

e

patrimoniali, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, al Presidente della
IV Commissione Consiliare Permanente Scalia Angelo e per conoscenza al
Presidente del Consiglio Comunale. Prende la Parola la Consigliera Ricotta
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Adriana, la quale propone di integrare i siti da attenzìonare riportati nella
suddetta nota con degli altri che qui di seguito sono riportati:
- Via Filippo Paladini;- Piazza Giovanni XXIll;- Via Filippo Turati;
- V i a Leone XIII;- Via Salvo D'acquisto.Alle ore

12:40 entra

Consigliera Ambra

la Consigliera Giugno

Giada).

Patrizia (delegata dalla

Si apre quindi un dibattito. in_ seno alla

Commissione, su quanto proposto dalla Consigliera Ricotta Adriana. Alle ore
12:50 entra il Presidente Mazza Salvatore il quale assume la Presidenza. La
Commissione

continua

nel

dibattito

intrapreso.

Si

continua

con

la

discussione sui vari aspetti inerenti l'occupazione del suolo pubblico. Alle ore
13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta
di convocata per domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) Ricognizione pratiche e programmazione lavori;3)varie ed eventuali.-
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