Verbale n° 539

del 21/10/2016

L'anno duemìlasedici, il giorno ventuno, del mese di Ottobre, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Pemnanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con i seguenti punti all'o.d.g:1) lettura ed approvazione del veriaale 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, Adometto Calogero, Dorato Walter. Ambra Giada. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia
n.q di Segretario vertpalizzante. Alle ore 12:00 il Presidente constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Sì 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 vertjale della seduta precedente. Viene data
lettura del citato verbale al termine della quale lo stesso viene approvato.
Alle ore 12:15 entra la Consigliera Ricotta Adriana. Sì passa quindi alla
trattazione del secondo punto all'o.dg.. Si riprende quindi la stesura
dell'emendamento n°4, durante il lavoro di stesura la Commissione dibatte
sui contenuti. Viene quindi redatto nella sua stesura definitiva il suddetto
emendamento, qui di seguito riportato:
Emendamento n° 4 - art. 4 Testo dell'emendamento: Il secondo paragrafo del punto 2) dell'art. 4 è
così modificato: "solo in casi particolari, da verificare di volta in volta, ove
contesto non renda possibile quanto sopra specificato, è consentita l'oc-

cupazione di area nelle immediate vicinanze dell'attività autorizzata e comunque entro e non oltre metri venti dall'ingresso principale, sempre che
ciò non sìa in contrasto con altre disposizioni previste dal presente regolamento e non sia in conispondenza di: finestre, punti luce, passi cannai,
ingressi condominiali e vetrine di altre attività". L'emendamento viene
quindi condiviso dai Componenti della Commissione. Nella considerazione
che emendamenti devono comunque essere sottoposti al parere dell'
U.T.C, e che L'Ing. Capo G. Tomasella si trova in questo momento presso
gli uffici di Presidenza. La Commissione decide dì consegnare brevi manu
allo stesso gli emendamenti fin qui completati ovvero gli emendamenti
n°1,2,3,4. Alle ore 12:35 entra il Consigliere Vice Presidente Gmttadauria
Giuseppe Ivan. Si contìnua quindi il lavoro di predisposizione degli emendamenti durante il quale vengono analizzati gli emendamenti già redatti in
passato, vengono predisposti i seguenti emendamenti nella stesura definitiva:
Emendamento n° 5 - art.4 Testo dell'emendamento: al punto 2) dell'art. 4 sostituire la seguente frase
esistente "la superficie occupata dal dehors non potrà superare il doppio
della superficie dell'esercìzio commerciale cui il dehors appartiene"; con
quella sotto riportata:
"la superficie occupata dal dehors non potrà superare il doppio della SJJperficìe destinata alla vendita e/o somministrazione avente categoria cata-^
stale C I e comunque detta superficie non potrà in nessun caso superare i
sessanta mq.".
Emendamento n°6 - art. 4

Al punto 2) dell'art. 4 sostituire la seguente frase esistente "per i locali di
piccole dimensioni, relativamente ai dehors di tipo A e B di cui al successivo art. 5, è consentito occupare una superficie massima di metri quadrati
trenta"; con quella sotto riportata;
"per i locali la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione di
categoria catastale C1 risulti inferiore a quindici mq. e comunque relativamente ai dehors di tipo A e B di cui al successivo art. 5, è consentito di
occupare una superficie massima di trenta mq." Alle ore 13:00 esce il
Consigliere Dorato Walter. La Ultimata la stesura definitiva degli emendamenti n°5 e 6, dei quali il contenuto viene condiviso dai Componenti, viene
predisposto quanto necessario per la trasmissione degli emendamenti dal
n° 1 al n° 6 all'Ufficio di Presidenza affinchè possano essere trattati in
Consiglio Comunale. Alle ore 13:15 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 verbale della seduta precedente;
2) esame regolamento "Dehors" e predisposizione emendamenti;
3) varie ed eventuali.
ILySEGRETARIO
y f

^

^ L PRESIDENTE
^

^^^^^

