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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1' Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attivita lspettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata
(PIT-Agenda 2000 - POR etc ...), Contenzioso, Parco dell'Etna.

3" Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e lndustria, Agricoltura,
Annona, Manutenzioni (illuminazione, edifici pubblici, viabilità, spazi pubblici, fognature e depurazione,
igiene sanita, servizi cimiteriali, acquedotto, servizi N.U., autoparco, trasporti, verde pubblico, espropri,
edilizia scolastica)

Verbale n.512016
L'anno duemilasedici, il giomo trent4 del mese di Giugno, alle ore 16:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" e 3'Commissione Consiliare Permanente,
auto-convocata con verbale no4 de|23106/2016 per trattare il seguente punto:

1.

"Proposta di istituzione di n.8 aree Chiosco-Bar in tutto il territorio comunale
approvtzione del relativo Regolamento".

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Cristina

x

Cardillo Agata

x

Di Bella Laura

x

Di Mauro Rosario

x

Calogero Galati

x

Bonaccorsi Pietro

x
x

Portogallo Gaetano
x

Previtera Emanuele

Constatato

il numero legale il

Assente

x

Pariti Ernesto

Mangano Orazio

e

x

Presidente della Commissione in seduta congiunta, Laura

aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Cardillo Agata.

E' presente il Responsabile dell'Ufficio Commercio Paolo Cardillo.

Di Bella, dichiara

Risultano assenti giustificati i consiglieri Pariti, Portogallo e Previtera.

La commissione analizza le criticità degli articoli del regolamento insieme
Commercio Cardillo.

al

Responsabile dell'Ufficio

A seguito di tale analisi si richiede un parere da parte del Segretario comunale circa la revoca del precedente
regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n' 59 dell' 08/09/2000 in quanto, considerata
I'assegnazione dei chioschi precedentemente effettuata mediante tale delibera n"59, i componenti la
Commissione si chiedono se, revocando il suddetto regolamento, il Comune possa andÍue incontro a delle
azioni legali da parte dei precedenti assegnatari.
Relativamente all'art.3 del Regolamento i commissari Di Mauro e Mangano sostengono che ichioschi
predisposte nelle
debbano essere realizzati con strutture precarie e smontabili e rispettare le tipologie A e B
allegate tavole redatte dall'UTC e proposte dall'amministrazione'
presentare delle proposte di modifica al regolamento dovute a delle diverse opinioni tra
a giomo 07107/2016
opposizione e maggioranza la commissione all'unanimità decide d aggiornare la seduta
alle ore l6:00.

Al fine di

|lPresidentedellaCommissioneinsedecongiuntadichiaratoltalasedutaal|eorel8:00'
appresso:
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come
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Presidente della Commissione
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Copiadelpresenteverbale,vienetrasmessoalsindaco'alsegretarioComunale'nonchéall'AlboPretorioe
di legge'
che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme
Sito lstituzionale

