Verbale n° 540

del 24/10/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro, 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 ì seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza
Salvatore, Scalia Angelo. 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 mancanza del numero legale rinvia i lavori di trenta
minuti ovvero alle ore 11:00 in seconda convocazione. Alle ore 11:00 in
i

seconda convocazione sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttaduria Giuseppe Ivan, Scalia Angelo, Ricotta Adriana. Alle ore 11:00 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 del verbale della seduta precedente". Il Presidente dà quindi
mandato al Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura del citato verbale al tennine della quale lo stesso viene
approvato. Alle ore 11:15 entra la Consigliera Ambra Giada. . Si passa
quindi alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.. Si continua quindi il
lavoro di predisposizione degli emendamenti durante il quale vengono
analizzati gli emendamenti già redatti in passato, vengono predisposti i
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seguenti emendamenti nella stesura definitiva:
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Emendamento n° 7 - art.5 - 3) dehors di tipo C
Testo dell'emendamento:
Modificare come sotto:
"manufatti di altezza massima non superiore a metri 3 (tre), caratterizzati
da leggerezza e trasparenza con zoccolo Chiuso, non più alto di cm. 50,
con soprastanti strutture perimetrali amovibili trasparenti (non riflettenti.
privi di acidature, zigrinature, etc. o di scuri, tende, etc.) con montanti verticali di larghezza non superiore a cm. 10 ( compresi i telai delle strutture
trasparenti) e passo non inferiore a mt. 1 (uno). Colori e forme ed eventuali
decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente
e dell'edificio in adiacenza. Non sarà consentita(

) invariato fino alla

fine dell'articolo.

Alle ore 12:00 esce la Consigliera Ricotta Adriana.
Emendamento n° 8 - art. 6
Testo dell'emendamento: al primo comma dell'art. 6 " titolato pubblicità
sugli elementi componenti i dehors e tende ", vengono aggiunti i seguenti
ulteriori commi:
2. E' ammessa la pubblicità finalizzata alla promozione turistico/culturale
della Città di Caltanissetta e del suo comprensorio;
3. L'Amministrazione provvederà ad eventuali sgravi econimid in funzione
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della tipologia, grandezza ed efficacia dello slogan/immagine, la persistenza dello sgravio è subordinata alla tenuta in buono stato di conservazione
e visibilità deHe insegne/slogan. Ultimata la stesura definitiva degli emendamenti n° 7 e 8, dei quali il contenuto viene condiviso dai Componenti,
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viene predisposto quanto necessario per la trasmissione dei citati emendamenti all'Ufficio di Presidenza affinché possano essere trattati in Consiglio Comunale. Si passa quindi a discutere di una eventuale modifica del
primo comma dell' art. 6, circa la possibilità di ammettere la pubblicità sugli
elementi componenti i dehors. Dopo ampia discussione viene abbozzato
un emendamento che verrà eventualmente presentato durante la seduta
de! Consiglio Comunale che si tenrà nel pomeriggio. Alle ore 13:00 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;
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2) programmazione lavori;
3) varie ed eventuali.
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