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Verbale n. I 5/201 8
L'anno duemiladiciotto, il giomo nove' del mese di Maggio, alle ore I l:00 e seguenti' in Mascali
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" Commissione Consiliare Permanente, convocata con
protocollo n'6441 del30Aprile2018 per taftare il seguente punto all'odg:

1.

derivanti dal fumo-'"'
"Regolamento comùnale per la tutela della salute contro i danni

COMPONf,NTI

Presente

Bonaccoisi Pietro

x

Cardillo Agata

x

Pariti Ernesto

x

Di Mauro Rosario

x

Íinocchiaro Cristina

x

Constatato il numero legate

il

Presidente dclla Commissione Agata

Cardillo dichiara apeÍa la

seduta.
Assume le funzioni di Segreîario Veúalizzante

il Consigliere Bonaccorsi Pietro

E' presente alla seduta il Geom. Angeìo Strano in qualita di proponente e redigentc della proposta.

i lavori con la lettura analitica del regolamenlo in questione. In
particolar modo vengono esaminati gli articoli:

ll

Presidente della commissione apre

art. I "Principi";
art.

2

"Rì ferimenti normativi";

art. 3 "Definizioni":
art. 4 "Locali in cui vige

il divieto di fumo";

art. 5 "Pubblicizzazione del divieto di fumo";
art. 6 "Soggetti a cui si applica il divieto di furno";

art. 7 "Smoking areas";
art. 8 "Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto":
art. 9 "Compiti degli addetti al controllo delÌ'applicazione del divieto di tumo"

Dopo anpio dibattito, la commissione, in accordo con il Geom. Strano, decide di rinviare la seduta
a Mercoledì l6 Maggio 2018 alle ore I 1 :00, per la prosecuzione dei lavori.

ll

presidente della commissione dichiara tolta la seduta

alle ore 12:50.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscrifo come appresso:

Í'eresidenle Cella Commis\ione

Vax.t,VVo(.$Icr

Copia del presente verbalc, viene trasmesso al Sindaco, al Segrelario Cornunalc, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne curcranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

