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I COMMISSIONE CONSILIARE 
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VERBALE n. 8/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno dicissette del mese di gennaio si è riunita, nell'apposita sala, la 

I COnurUssione Consiliare, convocata .in prima convocazione per le ore 9:00 e con inizio lavori alle ore 

9: 15, per procedere alla discussione del seguen te ord.ine del giorno: 

DUP. 

Fatto l'appello risultano presenti seguenti Consiglieri: i\/Iuratore, Contartese Tedesco,Scruavello, 


Mercadan te, Sel-velli. 


Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna .in seconda convocazione. 


Alle ore 9.30, la Commissione si riunisce in seconda convocazione, risultano presenti i sigg. Consiglieri: 


COGNO~IE Q U.-\LI.b'ICA PRESill\Z.\ SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente 

3 T edesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli I van Componente Presente 

5 Policaro Giuseppe Componente Assente 

6 De Lorenzo Rosanna Componente Presente Entra alle 9.31 

7 Lo Bianco Alfredo Componente. Assente Mercadante 

8 Gioia Claudia Componente Assente 

9 Franzè Katia Componente Assente 

10 Scruavello Antonio Componente Presente 

11 Tomaino Rosario Componente Assente 

12 Contartese Pasquale Componente Presente 

13 Cutrullà Giuseppe omponente Assente Roschetti Entra alle 9.32 

14 fiorillo Maria Componente Assente 

15 Massaria Antonia Componente Presente Entra alle 9.31 

16 La Grotta Maria Rosaria Componente Assente 

Verbalizza Il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e comunica che l'Assessore alla 
P ubblica Istruzione, Cultura e Turismo, convocato per la seduta odierna, non può essere presente per 
impegni assunti precedentemente. Riferisce che l'Organismo Territoriale "Laboratori di Rigenerazione 
Urbana, pur essendo richiamato nel D UP, non è stato ancora costituito. 

(Alle ore 9.31 entrano le Consigliere De Lorenzo e Massaria) . 

(Alle ore 9.32 entra il Consigliere Roschetti in sostituzione del Consigliere Cutrullà). 

D e Lorenzo riferisce che la Consigliera Sarlo consigliava la formazione di una delegazione per andare 
dal Sindaco e chiedere la possibilità di mantenere gli elementi mobili (pedane)posti sul suolo pubblico 
flno all'approvazione del nuovo regolamento, così come avevano chiesto i commercianti. 


Il Presidente comunica che ha portato a conoscenza del Sindaco tali questioni e quest'ultimo ha riferito 

che ciò è fuorilegge. 


Servelli asserisce che la concessione scade a flne dicembre. 

Il Presidente ribadisce che in attesa del nuovo regolamento le sUutture dovrebbero rimanere al loro 
posto, di organizzare una delegazione e andare dal Sindaco. 

Colloca si associa a quanto detto dal Presidente affinchè tali strutture possano rimanere flno alla 
realizzazione del nuovo regolamento. 

Tedesco fa presente che se l'esercente avesse saputo che l'autorizzazione fosse stata temporanea, non 
pensa che lo stesso esercente avrebbe fatto un'installazione durevole. 

Colloca fa richiesta dei permessi rilasciati per l'installazione dei dehors alle varie attività commerciali ed 
esige, dall'ufficio competente, la visura di due, tre concessioni per visionarle. 


Alle ore 10.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


IL SEGRETARIO DL e COMMISSIONE 

Fr lco ~,~ iu~~re 
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