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del 28/06/2018

Il giorno 28 del mese di giugno 2018, alle ore 12.00 è convocata la terza
Commissione Consiliare presso gli uffici di commissione del Palazzo del
Carmine. Alle ore 12.15 sono presenti i seguenti consiglieri: Adriana
Ricotta, Antonio Favata, Walter Dorato e Giuseppe Ivan Gruttadauria
(delegato dal consigliere Scalia). E’ presente, nella qualità di segretario
verbalizzante la sig.ra Rosaria Giacalone. La consigliera Ricotta assume la
presidenza e, constatata la validità del numero legale, dichiara la seduta
aperta. Prende la parola il Presidente, il quale vista l’emergenza verificatasi
di cui si fornisce nota scritta da un commerciante del centro storico,
riguardo un’eventuale anomalia sull’assegnazione degli abbonamenti in
convenzione dei parcheggi a pagamento, invita la commissione a volere
derogare l’ordine del giorno ed a trattare la problematica appena
accennata che investe non solo il cittadino che ha posto il problema, ma
anche diversi altri commercianti. La Commissione approva la richiesta del
presidente facente funzioni. Allora il Presidente ritiene opportuno ricevere i
chiarimenti dagli uffici competenti nonché dall’assessore al ramo e dal
segretario generale. Il Presidente continua ad esaminare la problematica,
facendo riferimento all’ordinanza n. 176 del 19.06.18, dalla quale si evince
che per ricevere le agevolazioni consentite dall’amministrazione nissena,
bisognava presentare l’istanza entro un determinato tempo, facendo fede il
numero di protocollo rilasciato al momento della consegna dall’ufficio
competente. Alle ore 12,40 entra il consigliere Calogero Adornetto, che
assume la presidenza, in qualità di consigliere anziano. Il consigliere
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Ricotta riassume la problematica che la Commissione sta trattando in
deroga a quello che era l’ordine del giorno. Nello specifico, entrando nel
merito di alcune questioni riguardanti cittadini nisseni, si rileva che
nell’ultimo giorno consentito per la presentazione dell’istanza, il protocollo
informatico risultava non funzionante e pertanto, veniva apposta una sigla
al fine attestare l’avvenuta presentazione. Sta di fatto, a dire della
consigliera Ricotta, che le istanze presentate in quel giorno, non sono state
ritenute valide. Il Presidente rileva quanto dichiarato e riportato dalla
consigliera Ricotta ed invita la Commissione a posticipare la problematica
non appena il Presidente Scalia sarà presente ai lavori, quantomeno per
rispetto nei confronti dello stesso al fine di convocare gli interessati. La
Commissione approva all’unanimità e pertanto, invita il Presidente a
continuare i lavori inerenti la redazione della nota che verrà indirizzata al
Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e per conoscenza al Presidente del
Consiglio Comunale, con oggetto l’esito dei sopralluoghi effettuati nella
data del 26.06.18. Alle ore 13,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
Rosaria Giacalone
(Firmato autografa con firma
a stampa ai sensi dell art.3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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