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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIZZI
…Omissis

PRESIDENTE GIZZI: quindi mi dice, scusi Segretario, 10 favorevoli, 6 assenti, 1 astenuto, la mozione è
accolta; passiamo alla mozione successiva mozione numero 15 che è diventata la 14 protocollo numero
21572 del 12.5.2020 adeguamento occupazione suolo pubblico all' emergenza Covid 2019; a firma della
consigliera Santoro prego consigliera.
CONAIGLIERE SANTORO: sì grazie Presidente, io non leggo la mozione perché è mia intenzione ritirarla in
quanto questa mozione prevedeva l' ampliamento dello spazio di occupazione pubblico per le attività
produttive di somministrazione di cibi e bevande con la facilitazione del procedimento e l' esenzione del
pagamento della tassa che poi è un provvedimento che è stato adottato con decreto rilancio
successivamente perché questo faceva parte addirittura della nostre proposte che facemmo con rilancia
Frascati a fine aprile, quindi la mozione del 12 maggio e il rilancio del decreto rilancio è stato approvato il
19 maggio, quindi è stato recepito da una delibera di Giunta che prevede le stesse misure, una sola cosa
volevo chiedere, visto che c'è l' Assessore, nel deliberato nella premessa della delibera c’è il riferimento all'
articolo 181 del decreto rilancio che prevede queste misure, quindi anche l' esenzione dal pagamento della
tassa, nel deliberato però non c'è questa misura, quindi è stata una svista oppure poiché nel primo
capoverso si si fa riferimento alla premessa che fa parte comunque del, quindi perché non c'è come proprio
come misura specifica, però penso che sia parte integrante, okay grazie, quindi la ritiro e ritiro, non so se lo
posso fare adesso, anche non quella successiva l' altra ancora.
PRESIDENTE GIZZI: okay allora se viene qui al banco, quindi abbiamo detto che viene ritirata la numero 9 e
viene ritirata anche la 11, rimodulazione tassa occupazione di suolo pubblico, okay, quindi Segretario viene
ritirata la numero 15 e la numero 17 e però 11 e anche l' altra Segretario ritira anche la numero 11, no scusi
la numero 17, no la 11 come punto, la numero 17 visto che ci siamo ritira anche questa sì, rimodulazione
tassa occupazione di suolo pubblico, allora grazie consigliera; allora passiamo a la mozione numero 16
protocollo numero 22075 del 14.5.2020 interventi urgenti di pulizia erbe infestanti; a firma dei consiglieri
Santoro, Pagnozzi e Travaglini, la espone la consigliera Santoro prego.
Omissis…
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