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L'anno duemiladiciotto alle ore 16:00 del giorno 05 del mese di novembre,
presso la Sala Riunioni di Palazzo del Carmine, è convocata la Prima
Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 16:35 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali:
Salvatore Licata (presidente), Francesco Dolce, Giuseppe Gruttadauria
(in sostituzione di Annalisa Petitto) e Calogero Adornetto (in sostituzione di
Riccardo Rizza).
Si dà atto che il segretario verbalizzante é l'istruttore amministrativo Ignazio
Porcu. E' altresì presente l'assessore alla vivibilità e viabilità Giuseppe
Tumminelli.
Assume la presidenza

il consigliere

S. Licata che verificato il

raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.
In apertura dei lavori il presidente S. Licata, dopo avere ringraziato l'ospite,
rappresenta che l'assessore G. Tumminelli è stato invitato ad intervenire in
Commissione per discutere delle problematiche rilevate nella seduta
precedente, relative ad alcuni aspetti del Regolamento sugli stalli a
pagamento.
La Commissione si rammarica dell'assenza ingiustificata del dirigente
tecnico Ing. Arch. G DelPUtri.
Il presidente S. Licata chiede all'assessore G Tumminelli se intenda dare
corso alla ridistribuzione dei diciannove stalli previsti all'interno del
parcheggio di via Medaglie d'Oro per gli studenti universitari, tenuto conto
che è stata presentata una sola richiesta.
L'assessore G Tumminelli chiarisce che i venti abbonamenti destinati da
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regolamento agli studenti universitari sono stati banditi nel mese di giugno,
dando ai potenziali beneficiari un termine di trenta giorni per presentare
domanda. Solo dopo la scadenza del termine il Consorzio universitario ha
richiesto di rimettere a bando gli abbonamenti, tenuto conto che era stato
quasi contestuale il trasferimento della Facoltà d'Ingegneria in centro
storico presso il Palazzo Moncada. ••

•

••

L'assessore G Tumminelli, informatosi con il Segretario generale, ha già
dato direttiva al R.U.P. Ing. Arch. G Dell'Utridiridistribuiregli abbonamenti
sopraindicati alle altre categorie previste dal regolamento in oggetto.
L'assessore G Tumminelli coglie l'occasione per informare che la direttiva
dallo stesso predisposta, hariguardatoanche l'anticipazione e costipazione
di quindici minuti dell'orario d'inizio e fine parcheggio da parte degli
abbonati.
L'assessore G Tumminelli auspica, comunque, che la Commissione effettui
le modifiche al Regolamento relative ad una serie di aspetti, di cui si è già
discusso in passato, per i quali presto il dirigente tecnico Ing. Arch. G
Deirutri farà pervenire apposita relazione.

•

Alle ore 16:35 il presidente S. Licata, dopo avere ringraziato l'ospite,
dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
V

\

"*\

/ ^ a preside|r]te della l CojjMntss^one
A

.

Pag.2

«

