Verbale n. 65

del

26/10/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 26 del mese di Ottobre ,presso la
sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena

5. Rotolo Filippo

2. Clemente Claudia

6. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
4. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Rotolo Filippo.
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 aggiornamento sulle richieste inviate
 valutazioni degli ultimi atti arrivati in commissione;
 definizioni delle prossime sedute ;
 Approvazione verbali ;
 vari ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio comunica che il consigliere Vella

Maddalena alle ore 18.00 sostituirà il consigliere Cirano Massimo.
Il Presidente propone di sollecitare la richiesta inviata il 4/10/2017 in
merito al Piano Pubblicitario ed alla possibilità di lavorarci in
Commissione.
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In accordo ai consiglieri viene preparata la nota.
Il Presidente propone, vista la nota che è arrivata dal dipartimento
urbanistica dell’assessorato del Territorio e dell’ambiente della Regione
Sicilia, di chiedere al Sindaco ed all’assessore competente quali
adempimenti si stanno mettendo in essere per rispondere alle criticità
evidenziate dalla nota.
Il Consigliere Maddalena Vella propone, in merito alle discussioni sui
social che riguardano gli spazi occupati dalle attività commerciali, se
esiste un regolamento che chiarisca le situazioni e le condizioni che
permettono e organizzano l’utilizzo del suolo pubblico.
Il Consigliere Paladino Francesco spiega che ha partecipato ad una
riunione in qualità di delegato di confartigianato, in cui la figura apicale
competente ha comunicato che il regolamento è in via di definizione e lo
stanno preparando gli uffici.
Il consigliere Rotolo Filippo esce alle ore 19.15.
Assume

la

funzione

di

segretario

verbalizzante

Paladino

Francesco.
Il Consigliere Maddalena Vella chiarisce che la sua richiesta è volta
soprattutto alla prossima stagione estiva, in modo da prevenire possibili
fastidi causati dalla confusione dell’utilizzo del suolo pubblico e
regolamentare anche i fastidi causati dall’inquinamento acustico.
Alle ore

19.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 31

alle ore 18.00 in I° convocazione e alle ore
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Aggiornamento sulle richieste inviate,
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19.0 0

in seconda

 valutazione degli ultimi atti arrivati in commissione,


definizione programma dei lavori;

 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Rotolo Filippo

commissione
Giuliana Sergio

Paladino Francesco
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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