Verbale n° 537

del 19/10/2016

L'anno duemilasedici, Il giorno diciannove, del mese di Ottobre, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Pemnanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine con ì 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.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza
Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Adometto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è preservte 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. Preliminarmente il Presidente mette al corrervte i Componenti che nella giornata di domani giovedì e lunedì p.v. la
Commissione è convocata per le 10:30. Il Segretario è invitato ad inviare
apposito SMS di convocazione. Si riconfemria per le sedute dei giorni 2021-24/10/2016 il seguente o.d.g.:
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1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) esame regolamento "Dehors" e predisposizione emendamenti;
3) varie ed eventuali.
Il Presidente invita, sulla scorta della manifestata disponibilità, la Consigliera Ambra Giada a reperire presso l'Ufficio Tecnico Comunale (Arch Mari

chese) copia della convenzione stipulata da questo Comune con la Società ove è possibile conferire la FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi
7
i

Urbani), nonché copia della convenzione stipulata tra comune e "Opifici dì
Pace" in materia di rifiuti differenziabili. Invita inoltre, tutti i Componenti,
qualora lo ritengano opportuno a sottoporre all'attenzione di questa Presidenza eventuali modifiche da trattare sotto forma di emendamenti al Regolamento sui "dehors". Nella Giornata di martedì p.v. la seduta convocata
per le ore 12:00 avrà il seguente o.d.g.: 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 2) esame regolamento "Dehors" e predisposizione emendamenti; 3) varie ed eventuali. Si passa quindi alla trattazione
del primo punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale
della sedute precedente". Il Presidente dà quindi mandato al Segretario di
dare lettura del veriDale della seduta precedente. 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.. Si riprende quindi la
lettura ed analisi del Regolamento sui "dehors", dal punto in cui era stata
interrotta nella seduta precedente e più precisamente dall' Art.5 "Caratteristiche dei dehors" punto 2 "dehors dì tipo B". Si incarica della lettura la
Consigliera Ambra Giada. Viene quindi completatata la lettura dell' art. 5.
Si passa quindi alla lettura dei seguenti artìcoli del citato regolamento:- art. 6 "Pubblicità su elementi componenti i "dehors" e Tende";- art. 7 "attività consentite all'interno dei dehors";- art. 8 "orario";- art. 9 "danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi
dei dehors";- art. 10 "manutenzione degli elementi dei dehors";- art. 11 "canone";
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- art. 12 "procedimerìto per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei
dehors".
Alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori
alla seduta di domani alle ore 10:30 con i seguenti punti all'o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del veriaale 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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