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COMUNE DI MASCALI
Città Metopolitana di Catania

1" Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumentidi Progammazione Negoziata
(PlT-Agenda 2000

-

POR etc ...), Conterzioso, Parco dell'Etna.

3" Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio, Afigianato e Industria. Agricoltum,
Annona, Manutenzioni (illuminazione, edifici pubblici, viabilità, spazi pubblici, fognature e depurazione,
igiene sanità, servizi cimìteriali, acquedofto, servizi N.U., autoparco, tmsporti, verde pubblico, espropri,
edìlizia scolastica)

Verbale n. 10/2016
L'anno duemilasedici, il giomo dieci, del mese di Novembre, alle ore 17:30 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" e 3'Commissione Consiliare Permanente,
convocata con prot. D'15421 del 04/1 I /2016 per trattare il seguente punto:

1.

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

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina

Presente

e

Ass€nte

x

Cardillo Agata
Di Bella Laura

x
x

Di Mauro Rosario

Pariti Ernesto

x

Calogero Galati
BoDaccorsi Pietro

T

PortogÀllo Gaetano

T

Mangano Orazio

Previtera EmaDuele

ll

Presidente della Commissione in seduta congiunt4 Laura

sosp€sa di

Di Bella. in assenza deì numero legale dichiara

un'ora la seduta.

Alìe ore l8:30, constatata Ia presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduîa.
Risulta ass€nt€ giustificato il Consigliere Di Mauro Rosario.

il vice capo area III Dott. Orazio Ferrara, il responsabile dell'uflìcio commercio
il
vicepresidente
Paolo Cardillo e
d€l Consiglio Alberto Cardillo.
Sono presenti alla seduta:

Assume le funzioni di Segretario verbalizzanîe ìl consigliere Cardillo Agata.
Prende la parola il vice capo area III Dott. Fenara Orazio il quale ha rel^z ionato la questione relativa alla
proprietà delfe aree destinate alla rcalizzazione del chiosco-bar nelle frazioni di Puntalazzo e Monîargano, in
quanto queste aree non sarebbero di proprietà del Comune. A tal riguardo, il Dott. Ferrara si impegna ad

inviare alla Ciía Metropoliîana di Catania una comunicazione in cui chiederà se effettivamente la proprietà
sia di quest'ultima. Qualom la risposta fosse affermativa richiederà al contempo il nulla osta per inserire tale
area in quelle previste per la rcalizz zìone di chioschi-bar.

Il Dott. Ferrara dichiar4 inoltre, che la palicella 388 del foglio di nappa 37

è di proprietà del Comune.

Il Consigliere Previtera chiede di voler sapere il soggetto che si è occupato di individuare le aree destinate ai
chioschi-bar e il relativo criterio utilizzato per tale individuazione.

l' istituzione di

n.8 aree
Chiosco-Bar in tutto il territodo comunale, in quanto alcuni allegati risultano mancati del titolo di
provenienzae in particolar modo, non risulta presente l'intera documentazione relativa al chiosco-bar di
Viale Immacolata.
I Consiglieri chiedono di avere copia di tutta la documentazione necessaria per

Il responsabile dell'ufficio commercio Paolo Cardillo, inoltrc, produce una nota che verrà allegata al presente
verbale avente ad oggettor "chioschi-bar su aree pubbliche".

Il Presidente laura Di Bella dichiam tolta la seduta alle ore l9:45Del che si redige il presente verbale che viene sottoscrìtlo come appresso:

I Commissari Componenti

gelL

esidente della Commissionc

del Dresente verbale. viene trasmesso al Sindaco. al Sesretario Comunale. nonché all'Albo Pretorio e
Sito Isfituzionale che ne cureranno la pubblicazìone nei modi e forme di legge.
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AMMINISTRATIVA.SVILUPPO E TUTtrLA DELLA PERSONA
e dell€ zotre mortsne-kiene

XIIoS€rvizio:SUAP- Commercio- Sviluppo economico del Îbritorio
Vi. R-|-ivitino 5.n. - Tel 09517091E4
950ró MASCALI (CT)

e

Sanità

AI vice CaPo Arca

m"

Dotl Onzio Ferlara
e

p.c. Al Sig. AssessoF sllo Sviluppo Economico
Dott-sta Mrginia Silvestro
Loro S€di

Oggetto: Chioschi-ber su Artè Pubblich€-

In riscontro allaVs. nota del21.10.201ó pót. Int- n.223E, con la quale la S V ha comÙnicato che le
Are€ Pubblich€ di Pùntalazzo e Montargano oggetto di ubicazione dei Chioschi-Bar appafengono allEnte
Citta' Mefopolitana di Catarìi4 si chiede la produzione degli atti fomali che hanno ponab a tale
conclusione, si chiede inoltre di sapere formalmente se la S.V. ha richiesto alla CittÀ MehoPolitaDa di
catania formale nùlla-osta eventualmente occorente per I'ubicazione dei chioschi-Baf di cui trÀttasi, se la
S.V ha già provveduto in merito, si chiede copia della relativa .isposta da Pale della CiÎtà Meropilitana dì
Catania.

Si fa presente alttesì che la Commissione Comunale di cui all'aficolo 7 della L.R. 18/95 ove p€raÌfo
la s_v era presente nella seduta del 0ó.06.201ó, ha rilevato che i chioschi-Bsr debbono essefe indicati DelÌa
planimetria prodotta dall'U.T.C. con l'esatta ubicazione, e che le slesse debbono essere controfimate dal
Capo Ar€a III", adempimenti dei quali la S.V. s€ ne era faÎto carico.
considerato cte dal 06.06.2016 a tutt oggi sono trascorsi oltle cinque mesi, e che questo Servizio non
ha ric€',ùto nessuna risposta formale in mefito a quanto sopm dporÎato, si chiede di adempiere urgentemente

àefinizione dell,iter burocratico di cui trattasi, in mcrdo tale di consentire lo sviluppo
del
territorio comunale.
economico e sociale
Si resta in attesa di ùrgente riscontro.
Si allega fotocopia del verbale della commissione comunale art.7 L R. l8/95:
a quanto

dowto per

Ia

Distinti Saluti.
Mascali li 0?-ll-2016
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