Verbale n° 538

del 20/10/2016

L'anno duemilasedici, il giomo venti, del mese di Ottobre, alle ore 10:30 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 del verbale della seduta precedente;
2) esame regolamento "Dehors" e predisposizione emendamenti;
3) varie ed eventuali.

•—

Sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza
Salvatore, Scalia Angelo, Dorato Walter, Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è
presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q di Segretario
verbalizzante. Alle ore 10:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Preliminarmente il Presidente comunica che la seduta convocata per domani alle ore 10:30 e posticipata
alle ore 12:00 con il medesimo o.d.g.. 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
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dare lettura del verbale della seduta precedente. Viene data lettura del
citato verbale al termine della quale lo stesso viene approvato. Alle ore
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10:45 entra la Consigliera Ambra Giada. Si passa quindi alla trattazione
del secondo punto all'o.d.g.. Si riprende quindi la lettura ed analisi del Re-
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golamento sui "dehors", dal punto in cui era stata intenrotta nella seduta
precedente e più precisamente dall' Art. 12 "

". Nella considera-

zione che il Regolamento di che trattasi sarà oggetto di trattazione in Consiglio comunale nella giornata di lunedì 24/10/2016 si decide di interrompere la lettura per passare alla predisposizione degli emendamenti al Rego-

lamento in trattazione. Alle ore 10:55 entra il Consigliere Vice Presidente
Gruttadauria Giuseppe Ivan. Si apre quindi un dibattito in seno alla Commissione durante il quale vengono analizzati gli emendamenti già redatti in
passato. Al seguito del dibattito vengono predisposti i seguenti emendamenti nella stesura definitiva:
Emendamento n° 1 - art.12 Testo dell'emendamento: Il terzo capoverso dell'art. 12 è così modificato:—
" l'istanza per ottenere

almeno trenta giomo prima.

Emendamento n° 2 - art.12
Testo dell'emendamento: il quarto capoverso dell'art. 12 è così modificato:
"relazione tecnica contenente tra l'altro dettagliata descrizione delle essenze vegetali per tipologia, specie e fonne di allevamento impiegate/utilizzate come eventuali elementi di delimitazione e/o decoro".
Emendamento n°3 - art. 1Testo dell'emendamento: il punto 1) dell'art. 7 è così integrato: "non è
consentita l'installazione di qualsiasi attrezzatura di lavoro finalizzata alla
esposizione - conservazione - preparazione e cottura di alimenti e bevande".
Gli emendamenti n°1, n°2 e n°3 una volta completati nella loro forma definitiva vengono quindi condivisi dai Componenti della Terza Commissione
Consiliare Pemrianente.
All'ìntemo della Commissione si inizia il dibattito sulla predisposizione
dell'emendamento n° 4, e se ne inizia la stesura. Alle ore 11:40 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.:
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1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) esame regolamento "Dehors" e predisposizione emendamenti;
3) varie ed eventuali.
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