Verbale n° 55

del 19/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 (diciannove), del mese di marzo,
presso i locali della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le
ore 12,00, la Terza Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 12,15

sono presenti i signori

Consiglieri : Angelo Scalia

(Presidente) , Antonio Favata , Calogero Adornetto, Walter Dorato. Funge
da segretario verbalizzante la signora Maria Grazia Leo. Il Presidente
constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta e la
commissione atta a deliberare. Il Presidente contatta l’Assessore
Tumminelli e concorda la sua audizione per venerdì 23 marzo alle ore
12,00 con il seguente o.d.g.: Proposta di variazione al piano parcheggi e
Regolamento sull’architettura sostenibile. In merito al punto in trattazione
relativo all’architettura sostenibile la commissione, sotto la presidenza del
consigliere Salvatore

Mazza, ha esaminato il regolamento pervenuto

apportando numerose integrazioni. Il detto Regolamento però non è mai
giunto in Consiglio Comunale per l’approvazione in quanto si era in attesa
di disposizioni normative che andassero ad individuare un regolamento
standard al quale i comuni fare riferimento. Preso atto che la Regione
Siciliana non è ancora intervenuta in tal senso e che tale regolamento è
certamente migliorativo per lo sviluppo sostenibile della città, la
commissione ritiene indispensabile proporre all’Amministrazione la ripresa
di tale studio e la sua prossima approvazione in Consiglio Comunale. Tale
ipotesi sarà vagliata con l’assessore Tumminelli nel prossimo incontro. In
merito invece alla proposta,anticipata dall’Assessore Tumminelli, di una
variazione del Piano Parcheggi la Commissione non è a conoscenza e
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quindi si riserva di

valutarla nel merito dopo l’illustrazione che fornirà

l’Assessore. Alle ore 13,10 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna
alla seduta di domani 20 c.m. con il seguente o.d.g. :Programmazione
lavori.
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