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L' anno 2018 il giorno 31 del mese di Luglio si riunisce la terza
Commissione Consiliare permanente presso gli Uffici di Presidenza del
Consiglio del Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.00 sono
presenti i Sigg.ri consiglieri:. Angelo Scalia Presidente, Antonio Favata. È
presente n.q. di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna
Maria Maniscalco. Per mancanza di numero legale la commissione è
rinviata in seconda convocazione alle ore 12:30. Alle ore 12:30 sono
presenti Angelo Scalia Presidente, Walter Dorato , Antonio Favata , Adriana
Ricotta. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida
la seduta. Il Presidente informa i colleghi consiglieri che ha contattato
l'Assessore all'Urbanistica Ing. Tumminelli dal quale ha ricevuto mediante
mail il regolamento relativo alla sosta nelle strisce blu e nelle zone del
centro storico. La Commissione in relazione a quanto recentemente
avvenuto e riportato sugli organi di stampa relativo al rilascio dei pass per il
centro storico chiede alla commissione di approfondire la questione
dapprima dando lettura del regolamento e programmando una seduta alla
presenza del Comandante di Polizia Municipale. In particolare la
Commissione esamina l'articolo 3 relativo

agli abbonamenti ed alle

esenzioni. La prima attuazione di tale regolamento ha dimostrato che gli
abbonamenti e le esenzioni previste dallo stesso non risultano adeguate
rispetto alle effettive richieste. Proprio per tale motivo la Commissione
ritiene utile incontrare il Comandante Peruga in una delle prossime sedute
fissata per giovedì o venerdì di questa settimana. Il Presidente prova a
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contattare il Dirigente Peruga senza riuscire. Alle ore 13.15 la seduta è
chiusa e riaggiornata a domani alle 12.00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia

(Firmato autografa con firma
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