Verbale n° 536

del 18/10/2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di Ottobre, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con i seguenti punti all'o.d.g:
1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2) Esame e Predisposizione emendamenti sulla Proposta di delibera di
Consiglio Comunale inerente i "Dehors";
3)varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza
Salvatore, Scalia Angelo, Adometto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Ricotta Adriana. In qualità di Capogruppo è presente II Consigliere Favata Antonio. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro
Lapaglia n.q di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Si passa
quindi alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed
approvazione dei verbali delle sedute precedenti". Il Presidente dà quindi
mandato al Segretario di dare lettura del verisale della seduta del
14/10/2016. Viene data lettura del citato verbale al termine della quale lo
stesso viene approvato. Il Presidente dà mandato al Segretario di dare
lettura del veriDale della seduta del 17/10/2016. Viene data lettura del citato verbale al termine della quale lo stesso viene approvato. Si passa quindi
alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.. Il Presidente nella considerazione che vi sono dei Consiglieri che sono da poco nella Terza Commissione ritiene opportuno effettuare una rilettura del Regolamento di che
trattasi. Si Passa Quindi alla rilettura del Regolamento Inerente i "dehors"

della quale si incarica il Consigliere Ambra Giada. Si passa quindi alla Lettura dell'Art. 1 " OGGhI IO E FINALITÀ" Viene data Lettura dei seguenti
articoli:
—Art. 2 "definizione e tipologie.
Alle ore 12:35 entra il Consigliere Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan. Si continua con la lettura dell'art. 3 "criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei Dehors";
-

Art. 4 "Limiti per l'occupazione di suolo con dehors";

-

Art.5 "Caratteristiche dei dehors".

la lettura dell'art. 5 prosegue fino a completare la lettura del punto 2) Dehors di tipo B. Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed
aggiorna i lavori alla seduta di domani alle ore 12:00 con i seguenti punti
all'o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Esame e Predisposizione emendamenti sulla Proposta di delibera di
Consiglio Comunale inerente i "Dehors";
3) varie ed eventuali.
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