L' anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15,30
orario di convocazione si riunisce la prima Commissione presso i locali della
Presidenza del Consiglio. Sono presenti il Presidente S. Licata, i Consiglieri
Failla Angelo, F.Dolce e R.Rizza. L a Commissione si apre alla presenza del
Segretario Generale Dott.ssa Manno e l'argomento in oggetto è relativo ai
chiarimenti siùT applicazione delle condizioni previste dell' art. 6 del regolamento
sugli stalli a pagamento, in relazione alla disciplina per 1' accesso alla Z.T.L. Il
Presidente chiede al Segretario Generale qual'è la sua considerazione in merito. I l
Segretario Generale dichiara che nel recente passato è stato richiesto dall'
Assessore un parere in merito, parere prot.n. 109531 del 22/12/2017 che viene
prodotto oggi in Commissione. I l Segretario aggiunge che per risolvere la
questione all'O.D.G., la Commissione potrebbe formulare un emendamento volto
a dare un interpretazione autentica del regolamento medesimo e non
discrezionale. L a Commissione ritiene che l'applicazione del regolamento attuato
dal Comandante dei Vigili Urbani è un errore perpetrato dal Comandante della
P.M. oppure una scelta posta in essere dall'Amministrazione e per essa dal
Comandante. Tale errore non può essere ribaltato a scapito del Consiglio
Comunale. Per la Commissione il Comandante dovrebbe ravvedersi scintendo la
disciplina degli stalli da quella all'accesso alla Z.T.L. Ritirando quindi il
prestatempo formulato per la redazione dell' istanza per il rilascio del pass per
l'accesso alla Z.T.L. I l Segretario fa presente alla Commissione che, la
condizione che così come sottolineato nel parere oggi prodotto, della regolarità
contributiva prevista all'art. 6 del regolamento sugli stalli, potrebbe avere profili
di illegittimità alla luce di alcune pronuncie del Giudice Amministrativo. In forza
a quanto procede il Consigliere Rizza invita il Comandante a non applicare
analogie bensì applicare il regolamento in atto, il quale non gli consente
discrezionalità. La Commissione chiude i lavori alle ore 16,25.
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