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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARf PERMANENTE SECONDA 

Lavori Pubblici Urbanistica 
Comunicazione e Ambiente 

N. 7 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 17,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Pittalà si è tenuta nella 
sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale la 2° 
Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Studio Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione 

spazi ed aree pubbliche. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere dott.ssa Liliana Barbera. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Pittalà, Barbera Liliana, 
Barbera Davide, D 'Accorso. 
Per conto dell'Amministrazione comunale partecipa ai lavori l'Assessore 
Pioppo. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la 
lettura del verbale n. 5 del 6.10.2021 il quale viene rinviato ad unanimità alla 
prossima seduta e del verbale n. 6 dell'11.10.2021 il quale viene approvato 
all 'unanimità. 
Si passa allo studio del punto secondo all'ordine del giorno. 
Il Presidente dà inizio alla lettura del Regolamento e giunti all'articolo 3 
suggerisce che per abbellire il paese, le attività commerciali potrebbero 
adornare l'adiacente spazio senza pagare il suolo comunale. 



In attinenza al suggerimento del Presidente, il Consigliere Barbera Liliana  
chiede se è possibile avere l'elenco delle attività che pagano il suolo 
pubblico. 
Dopo un lungo dibattito, la Commissione concorda di approfondire in 
maniera analitica l'articolo 3, nel caso specifico definire il comma B " il 
motivo per cui si chiede l'occupazione". 
A tal proposito, il Presidente, vista l'importanza dell'argomento e la sua 
complessità, consiglia di studiarlo meglio. 

Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 18,10 il Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 	 Il Segretario 
Consigliere Francesca Pittalà 

	
Consigliere dott.ssa Liliana Barbera 
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