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L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette dei mese di Gennaio, alle ore 12:30, si è riunita la 11

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine

de! giorno:

•  Verifica della segnaletica pubblicitaria sul territorio comunale

•  varie ed eventuali
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Espleta le funzioni di Segretario il componente Campo RalTaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.

Si apre un dibattito relativo ai funzionamento deUTinicio tecnico, poiché pemiangono diversi disserv izi

segnalati da vari professionisti e cittadini, la Commissione pertanto ritiene opportuno audire il nuovo

Dirigente del settore. Ing. Santoro.

A questo proposito, il componente Campo ricorda che il Consiglio ha votato una mozione volta a sollecitare

ristituzione di uno sportello informativo dedicato alFistruttoria delle pratiche relative al Superbonus 1 10%,

pertanto ritiene utile veriHcare se FutTicio ha ricevuto direttive in tal senso.

11 Presidente, rilevala Fesigenza e Furgenza provvederà ad inserire l'argomento all'ordine del giorno:

"Funzionamento e riorganizzazione delFufficio tecnico - gestione pratiche c.d. Superbonus 110%".

11 Presidente ritiene anche opportuno verificare se vi sono problemi nell'evasione delle pratiche edilizie

connessi alla classificazione in zona R4 di alcune aree del territorio Comunale.

A seguire, la Commissione riprende la lettura dei punto all'ordine del giorno inerente al regolamento della

cartellonistica pubblicitaria, in particolare si prosegue dall'art. 8 fino all'art.IO.

il Presidente esce alle ore 13:20. ne fa le veci la Consigliera Torre.

La Commissione decide di modillcare l'ordine del giorno per il mese di febbraio, anticipando la riunione del



lunedì pomeriggio alla mattina, alle ore 12:15.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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