Verb. N° 12
L'anno

Duemiladiciotto alle ore 16,30 del giorno 29 del mese di Ottobre

presso la Sala Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della
Prima

Commissione

Consiliare permanente,

sono

presenti i

seguenti

Consiglieri: Salvatore Licata, Francesco Dolce, Angelo Failla e Oriana Catena
Mannella. Assume la Presidenza il consigliere: Salvatore Licata. S i dà atto
che segretario verbalizzante è Gattuso Tiziana. Alle ore 16,35 verificato il
raggiungimento

del

numero

legale

si

dichiara aperta

la

seduta.

In

Commissione è presente il Dott. Puzzanghera Ivano n.q. di Responsabile del
soggetto gestore dei parcheggi a pagamento. E ' assente ingiustificatamente
l'Ing. G. De 11'ut ri invitato n.q. di Responsabile unico del procedimento
nell'attribuzione del servizio di gestione dei parcheggi, il presidente, se pure
già fatto per le vie brevi informa l'ospite del motivo per cui è stato
convocato rappresentando le perplessità insorte tra gli utenti dei parcheggi
in merito sopratutto all'utilizzo del parcheggio

"Medaglie d'Oro". Più in

particolare i l presidente rappresenta la richiesta fatta dalle varie categorie
indicate nel Regolamento come potenziale destinatari dell'abbonamento, di
aumento

del

numero

degli

abbonamenti

stessi.

Altra

lamentela

rappresentata alla Commissione, già oggetto di discussione in passato
riguarda l'orario di entrata al parcheggio "Medaglie D'oro" degli abbonati, i
quali avrebbero l'esigenza di parcheggiare la propria autovettura non più
tardi delle ore 07,45. Prende la parola il Dott. Puzzanghera il quale chiarisce
che, se pure in teoria non sono aumentabili gli abbonamenti perchè il
numero

stabilito costituisce condizione contrattuale, tuttavia ad oggi

risultano

inutilizzati

19

dei

20

abbonamenti

destinati agli

studenti

universitari, i quali per contratto andrebbero ridistribuiti alla categoria,
dipendenti pubblici/residenti. S i apre un confronto tra i presenti i quali
tutti concordano di sollecitare T Assessore al ramo Ing. G. Tumminelli, a
prendere le opportune iniziative per la soluzione delle proWeniatiche^sopra
indicate. La Commissione si chiude a l i a l e 17,45.

Il Segretario

