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L’anno duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore  09:30 nei 

locali comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio  si è riunita la commissione 

consiliare Attività Produttive per discutere   i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Proposta relativa all’ampliamento delle aree da concedere per apertura  chioschi e modifica 

del Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche. 

2) Proposta  per erogazione incentivi per incrementare l’attività di zootecnia – Istituzione 

Regolamento. 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Manzella Giuseppe e Di Maggio 

Salvina 

Assenti i consiglieri:  La Fata Francesca e Anselmo Antonino 

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

Prima di aprire la seduta, alle ore 09,33,  il cons. Di Maggio Salvina lascia la commissione. 

Il Presidente constatato che è venuto a mancare il numero legale chiude la seduta  e rinvia 

di un’ora ai fini dello svolgimento di una riunione informale.  

Alla ripresa dei lavori ore 10,14 sono presenti i consiglieri: Maltese Marina 

(Presidente),Giuseppe Manzella e La Fata Francesca. 

Il Presidente  avvia la discussione  informale tra i presenti  trattando gli argomenti  dei punti  

all’o.d.g. e iniziando dal primo  relativo all’ampliamento delle aree da concedere per apertura 

chioschi e modifica del Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche. A tale 

scopo il Presidente illustra ai presenti i motivi che hanno portato alla proposizione di tale 

argomento all’o.d.g.. In particolare fa presente  che  c’è stata poca attività economica nei 

luoghi di normale ritrovo delle persone, quale in particolare  nella piazza Magaggiari, sia per 

mancanza di manifestazioni di intrattenimento,  sia per mancanza di flusso turistico e sia 

anche  a causa della chiusura serale. Cosicché propone  di ampliare il numero dei chioschi da 

autorizzare,  che  a suo parere  potrebbero incrementare le entrate del Comune, così dando un 

segnale di interessamento alle problematiche del territorio.   

 



 

 

Prende la parola il cons. la Fata Francesca, la quale, nella qualità anche di Assessore, fa 

presente che nella sua attività in questo periodo ha cercato di individuare dove poter poter 

collocare dei chioschetti:  valutando il territorio, le aree al mare e soprattutto nella Piazza 

centrale.  

A tal fine dichiara che è stata più volte presso il competente assessorato regionale per capire 

dov’è  possibile collocare questi chioschetti, lavorando  a tal fine alacremente. In proposito 

dichiara che  la dott.ssa Cottone, addetta all’ufficio Attività Produttive, ha già pronto un 

bando per un chiosco al cimitero. Fa presente  che, per quanto riguarda il lido a mare,  la 

concessione è in scadenza  e si stanno attivando per una nuova gara; per quanto riguarda il 

chioschetto nella Piazzetta Venuti,  esso a causa dei prossimi lavori si dovrà togliere, ma 

dichiara che dopo che saranno finiti i lavori si vedrà se c’è ancora la possibilità di un 

chioschetto. Conclude che stanno studiano per valutare se ci sono altre aree da destinare a 

chioschetti. 

Entra l’Arch. Giaimo dell’Urbanistica e la dott.ssa Cottone dell’Attività Produttiva ore 

10,26 

 L’arch. Giaimo fa presente che occorre valutare se c’è un vincolo di distanza tra chioschi. 

La dott.ssa Cottone rappresenta le proprie difficoltà a far fronte alle diverse incombenze che 

gravano sul suo carico di lavoro, essendo stata assegnata per il 50% all’Attività Produttiva e 

per il 50% alle problematiche ambientali. 

 

A questo punto, alle ore 10,41, si decide di sospendere  la riunione  per un’ora al fine di 

visionare gli atti in  ufficio  

 

Alla ripresa dei lavori, constatata l’assenza per motivi di lavoro dell’Ass.re . La Fata la 

riunione si chiude  alle ore  12,00. 

 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    

 Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

Il Presidente  

                            Avv. Prof. Marina Maltese 


