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Verbale N .
L'anno diiemiladiciassette il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre alle ore
16,00 orario di convocazione si riunisce la Prima Coinmissione Consiliare
Pennanente;
Sono presenti i Consiglieri: Salvatore Licata ( Presidente) , Alaimo Valeria ,
Giada Ambra,
Angelo Failla, Gruttadauria Giuseppe I v a n ( delegato dal
consigliere Annalisa Petitto) ;
:
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 16,20 apre i
l a v o r i , o.d.g. " Regolamento comunale per i l commercio su aree pubbliche...";
L a commissione riceve l'assessore Insisa, debitamente convocata al fine di avere
ragguagli in merito alla proposta consiliare n . 45 del 01/08/2017 avente ad
oggetto: " Regolamento comunale per i l commercio su aree pubbliche approvato
con delibera di C . C . n. 11 del 01/03/2001" .
Alle ore 16,25 entra in Commissione la consigliera Oriana Mannella;
L'Assessore Insisa chiarisce che la modifica proposta relativa alle distanze tra gli
spazi commerciali è legata, in generale di esigenze di ordine pubblico e di
sicurezza, ed in particolare per le esigenze di spazio che sono sorte per il
trasfefrimento del mercatino in V i a Ferdinando 1°.
L a commissione condivide la proposta e si apre un dibattito tra i presenti.
L a consigliera Mannella rileva la necessità di annonizzare la proposta con la
nuova nonnativa antiterrorismo.
L'Assessore precisa che tale modifica si muove anche in questo senso.
Il consigliere Licata e i l consigliere Failla evidenziano che la discrezionalità del
Dirìgente nello stabilire le distanze tra gli stalli non può che essere limitata dai
vincoli stabiliti dalla normativa nazionale.
Si congeda l'Assessore e il Presidente, esaurito l'argomento ed il confì'onto tra i
presenti propone di mettere ai voti la proposta; ,.
L a commissione all'unanimità da parere favorevole e da mandato al segretario
verbalizzante per predisporre la nota di accompagnamento ed inviare la stessa
alla Presidenza.
A questo punto il consigliere Failla propone alla commissione di trattare
l'argomento relativo alla rotazione dei lavoratori che sembrerebbe stata
pubblicata in queste ore.
L a commissione è concorde e, previa conferma del segretario Generale e
dell'Assessore al Ramo, si chiefderà la convocazione degli stessi giovedì p.v. alle

