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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 04 febbraio 2021 Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,25

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12.30 13.25

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,25

GRASSO Tindaro Componente Assente

LA MALFA Stefano Componente Presente 12.15 13,25

LEPRO Antonina Componente Presente 12,30 13,25

SIDOTI Gabriele Componente Assente

PINO Angelita Componente Presente 12,50 13,25

Verbale n. 18 del 04/02/2021

L'anno duemiiaventuno, il giorno 04 del mese di febbraio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001";

2) "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree

e degli spazi appartenenti al demonio o al patrimonio indisponibile, destinati a

mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina provvisoria";

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfa aziona m en ti;

4) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo e La Malfa.

La seduta si aggiorna alle 12,30 per consentire il raggiungimento del numero



legale.

Alle ore 12.30 entrano in aula i consiglieri Lepro e La Rosa ed il Presidente

dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si procede a rivedere, completare, approvare e sottoscrivere

il precedente verbale dei lavori di questa commissione e cioè il n. 17/2021.

Si passa quindi all'esame del punto 1 dell'OdG.

11 Presidente procede ad illustrare brevemente l'argomento e quindi alla

lettura della proposta di delibera.

Nel contempo si richiede alla Segreteria copia dell'attuale Regolamento

Generale sulle Entrate, approvato con delibera del Commissario Straordinario

n. 164 del 29/03/2001 ed, in attesa di poter disporre del testo del vigente

regolamento, si prosegue nella lettura di proposta di modifica dell'art. 20 del

medesimo.

Alle ore 12,50 si unisce ai lavori il cons. PINO Angelita.

Si prosegue nell'esame della proposta e nelle more si acquisisce il testo del

regolamento vigente.

Alle ore 13,25 la seduta viene dichiarata chiusa.

;/Segretario Ir Presi din


