Il giorno 5 giugno 2018, alle ore 10:00, è convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine e sono presenti il Presidente Aiello ed il Consigliere
Scalia. Alle ore 10:05 il Presidente chiama l'appello e non
raggiungendo il numero legale rinvia la seduta alle ore 10:35. Alle ore
10:35 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo, Daniele
delegata, Giugno e Scalia. Il Presidente constatata la presenza del
numero legale dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle
ore 10:45 entra il Consigliere Rizza. Il Presidente passa alla
trattazione del punto posto all'ordine del giorno e fa sapere che
quest'anno non sono ancora stati collocati nè gazebo, né ombrelloni
e non sono stati sistemati all'esterno dei locali neanche tavoli e sedie
perché il Comune non ha ancora dato l'autorizzazione all'occupazione
del suolo pubblico. Per tale motivo i commercianti protestano per il
ritardo che impedisce loro di offrire un servizio migliore per attrarre un
maggior numero di clienti e di conseguenza avere un guadagno in più
in quanto la stagione estiva è la più propizia. Tutto ciò avviene a
causa dell'inefficienza dell'ufficio SUAP, che sta causando un danno
all'economia nissena. Una problematica già attenzionata dalla
Commissione durante diverse sedute, in occasione delle quali sono
stati convocati diversi ospiti: gli Ordini professionali, l'Architetto
Pirrera, l’Ingegnere Dell'Utri. Alle ore 11:00 entra il Consigliere
Ambra, delegata Calafato. La Commissione continua a discutere delle
problematiche del personale del SUAP e si apre un dibattito.
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I Consiglieri concordano di convocare l'Assessore allo Sviluppo
economico, Giovanni Guarino, ed il Presidente provvede a contattarlo
telefonicamente, ma senza successo. In attesa che l'Assessore
Guarino richiami il Presidente, Il Consigliere Alaimo comunica alla
Commissione che stamane, in settima Commissione Consiliare, è
stata analizzata la delibera di giunta numero 62 del 24.05.2018
avente ad oggetto: “presa d'atto della inefficacia ex tunc della
deliberazione del consiglio comunale n 34/2014 piano di riparto e
piano di rientro”. Il Consigliere Alaimo comunica alla Commissione
che dovrebbe arrivare a breve una proposta di delibera di Consiglio
Comunale che tende sullo stesso oggetto e che i componenti della
settima commissione hanno rimandato ai componenti della quarta
commissione per l'analisi della stessa. Il Presidente prende atto della
dichiarazione del Consigliere Alaimo e rimane in attesa che la
suddetta documentazione arrivi formalmente in IV Commissione.
Dopo ampia discussione il Presidente convoca la Commissione per
domani mercoledì 6 Giugno, in prima convocazione alle ore 10:00,
con il seguente ordine del giorno: “Audizione Comandante Peruga per
discutere del piano di miglioramento dei servizi della Polizia
Municipale”.Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

il Seg. Verb.

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

Pag.2/2

