Verbale n° 131

del 13/07/2018

L'anno 2018 il giorno 13 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 12.10 sono presenti i Sigg.ri Consiglieri: Adriana Ricotta, Dorato
Walter, Mazza Salvatore e Patrizia Giugno Vicepresidente la quale, constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. È presente n.q. di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. La Commissione inizia
la trattazione dell'ordine del giorno fissato per oggi e relativo al rilascio dei pass per il
centro storico. La Commissione inizia la discussione constatando che l'intendimento della
Commissione e del Comune era quello di rilasciare i pass ai residenti secondo un criterio
di assoluta equità. Pare invece che si sia verificato che la società Caltaqua, in modo poco
opportuno, abbia richiesto e ottenuto numero 19 pass sui 20 disponibili per questa zona.
Questa situazione se confermata si ritiene assolutamente inconciliabile con le esigenze dei
residenti e quindi merita approfondimento per le opportune modifiche. Alla luce di quanto
detto la commissione ritiene utile acquisire la documentazione specifica onde potere
discutere sul merito. Alle ore 12:30 entra il Consigliere Scalia che assume la presidenza. Il
Presidente preso atto di quanto discusso concorda con quanto stabilito dalla Commissione
e ritiene opportuno affrettare i tempi per una celere disamina della situazione. Alle ore
12.45 esce il Consigliere Giugno. La Commissione dà mandato al Presidente di acquisire
la documentazione presso gli uffici o l'Assessore competente. Alle ore 13:10 la
Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a lunedì 16 Luglio alle ore 12:00..
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