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L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di  settembre, alle ore 09:00, nei locali co-

munali presso la sala consiliare  si è riunita la commissione consiliare Attività Produttive per

discutere   i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Elezione Presidente commissione;

2)  Argomentazione e approfondimenti sui procedimenti conclusi e da concludere relativi alle

richieste di apertura attività commerciali sul territorio comunale.

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina (Vice- Presidente), Anselmo Antonino, Manzella

Giuseppe E Di Maggio Salvina.

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Andrea Gianì.

Assume la Presidenza il cons. Maltese Marina, quale Vice-Presidente,  la quale, constatato la

presenza del numero legale, apre la seduta introducendo il primo punto all’o.d.g. relativo alla

elezione del Presidente commissione,   in sostituzione del  Presidente precedente,  cons. La

Fata Francesca, che   ha assunto la carica di assessore. A tal uopo invita i presenti ad indivi-

duare una persona che possa ricoprire tale carica, facendo presente che ella non ha suggeri-

menti in merito e quindi lascia la parola ai componenti.

Prende la parola il cons. Anselmo Antonino il quale propone di eleggere come presidente  il

cons. Marina Maltese, vista la disponibilità della stessa mostrata nel passato.

Interviene il cons. Manzella Giuseppe il quale concorda con la proposta del cons. Anselmo,

considerato che a suo parere il cons. Maltese quale vice-presidente ha svolto bene , la sua fun-

zione ed è stata sempre sensibile alle proposte della minoranza. 

Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina la quale anche lei manifesta il suo assenso alla

nomina quale presidente del cons. Maltese, considerato che la predetta ha mostrato apertura

nei confronti  della minoranza a differenza di altri. Tuttavia sottolinea che ci poteva essere

una novità se si fosse votato uno della minoranza..

Esauriti gli interventi si passa alla votazione e viene eletta all’unanimità di voti, quale presi-

dente, il cons. Maltese Marina.

Il cons. Marina Maltese, preso atto del risultato della votazione, prende la parola per ringra-

ziare il cons. Anselmo per la sua proposta  e soprattutto i consiglieri della minoranza per la 



loro adesione. Dichiara, poi. che spera di poter svolgere il mandato adeguatamente, tenendo

conto delle esigenze  e delle istanze di tutti i consiglieri.  

Si passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno relativo a “Argomentazione e

approfondimenti sui procedimenti conclusi e da concludere relativi alle richieste di apertura

attività commerciali sul territorio comunale”.

A questo punto si decide di sospendere momentaneamente la seduta in attesa della presenza di

qualcuno dell’ufficio regolamenti, invitato.

Si riapre la seduta alle ore 10,15. 

Sono presenti i cons. Maltese Marina, Manzella Giuseppe e Di Maggio Salvina.

Si dà atto che nessuno è presente dell’Ufficio Attività Produttive.

Prende la parola il cons. Manzella Giuseppe il quale, in ordine ai lavori futuri da svolgere,

propone di fare il punto della situazione dei lavori già svolti in commissione attività produtti-

ve, recuperando i relativi verbali in maniera da verificare quale delle proposte avanzate sono

state esitate favorevolmente.  

Interviene il cons. Di Maggio il quale evidenzia la necessità di riaffrontare con priorità il tema

delle concessioni a scadere dei chioschi presenti nel territorio.

Prende la parola il Presidente il quale rassicura di provvedere a svolgere i lavori nel senso so-

pra indicato.

A questo punto non essendoci ulteriori interventi la seduta si scioglie alle ore 11:00

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to Avv. Cons. Marina Maltese


