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COMMISSIONE CONSILIARE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL 10/06/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  20  del  mese  di  giugno,  alle  ore  10:00 nei  locali

comunali  si è riunita la commissione consiliare Attività Produttive per discutere   dei seguenti

argomenti all’o.d.g.

1) Verifica ed esame su attivazione Regolamento DEHORS per Attività Pro-
duttive;

2) Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: La Fata Maria Francesca,  Maltese Marina e Manzella Giuseppe.

Sono assenti i consiglieri Di Maggio Salvina e Anselmo Antonino.

Posto che i dipendenti addetti alla segreteria risultano impegnati in altre attività, procede alla

verbalizzazione il consigliere più giovane Marina Maltese.

Il  Presidente della  Commissione,  Francesca  La  Fata,  constatata  l’esistenza  del  numero

legale, apre la seduta e procede alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. 

La  Commissione procede  alla  lettura  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  di

installazione  e  gestione  dehors  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del

15/05/2013 e modificato con delibera di CC n. 25 del 14/04/2016.

Il Presidente, dopo avere esaminato il regolamento, si complimenta per l’attività e il lavoro

proposto dagli uffici nella redazione dello stesso. Tuttavia, unanimemente agli altri consiglieri

presenti, si impegna, dopo aver consultato l’ufficio SUAP, a verificare se il regolamento, ad

oggi, ha avuto concreta attuazione per lo sviluppo delle attività commerciali e, a tal proposito,

il Presidente si riserva di convocare l’Ufficio e il Capo area per la prossima convocazione da

calendarizzare.

Inoltre si procederà alla convocazione dell’Assessore alle Attività Produttive per affrontare le

problematiche afferenti le attività svolte dagli esercenti ambulanti.

Alle ore 13,00 si concludono i lavori.



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to Cons. M. Maltese

Il Presidente 
                        F.to  La Fata Maria Francesca


