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Verbale n. lO del 06/06/2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Giugno alle ore 16.00 si riunisce la 
JI' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. lO comma 
8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Modifica del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone, 
Teresa Nobile e Marcella Carlisi. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg riferendo che in 
data 05/0612019 con prot. n. 42720 è pervenuta dall'Ufficio di Presidenza la richiesta di 
parere sulla modifica del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e, 
pertanto procede dandone lettura. 

La modifica consiste nell' eliminazione dall' art. 46 comma 2 del Regolamento comunale 
per il commercio su aree pubbliche delle parole "Lungomare Falcone-Borsellino lato 
Nord'. 

Sulla proposta vi è il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile 
sfavorevole. 

La commissione preso atto del parere negativo del Dirigente del Settore II, Dott. 
Antonica, condivide quanto esposto e si chiede come mai per parecchio tempo si è 
esercitato abitualmente il commercio. 

Pertanto, ritiene, ove possibile, con gli accertamenti del caso effettuati dagli organi 
preposti, che si dia la possibilità anche ad altri di esercitare il commercio senza 
danneggiare gli esercenti a posto fisso, per come prescritto nel Regolamento di che 
trattasi. 
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La Commissione considerato che parte della commISSiOne risulta firmataria della 
proposta, si riserva di discutere la suddetta modifica in aula in presenza dei dirigenti 
competenti e dell' assessore al ramo. 

La Commissione alle ore 17.55 chiude i lavori. 
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