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L' anno 2018 il giorno 3 del mese di Agosto si riunisce la terza Commissione Consiliare
permanente presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle ore 12.15 sono presenti i Sigg.ri consiglieri: Angelo Scalia Presidente,
Adriana Ricotta, Walter Dorato e Calogero Adornetto. È presente n.q di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. Il Presidente constatata
la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla
trattazione dell'ordine del giorno relativo al regolamento dei permessi per la sosta in centro
storico e disciplina della sosta a pagamento. Viene esaminato l'articolo 3 che riguarda gli
abbonamenti e le esenzioni. La Commissione ritiene importante discutere con il
comandante di Polizia Municipale il comma 1 del predetto articolo che riguarda il numero
delle agevolazioni destinate ai commercianti, agli studenti universitari e residenti e la loro
tariffazione. Alle ore 12:20 entra il Consigliere Favata. In particolare come già sostenuto
da questa Commissione durante l'esame della bozza di regolamento poi approvata in
Consiglio Comunale si ritiene assolutamente insufficiente la tariffazione stabilita per gli
abbonamenti. Alle ore 12:55 esce il Consigliere Adornetto. Altro articolo selezionato nella
lettura è l'articolo 18 dedicato alle tariffe e alle modalità di pagamento. La Commissione
ritiene anche su questo articolo, di approfondire la discussione con il Comandante della
Polizia Municipale a seguito dei numerosi solleciti da parte di cittadini insoddisfatti. Alle ore
13:05 giunge in Commissione una nota a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica
Ingegnere Giuseppe Dell'Utri. Tale nota ha come oggetto la risposta a una analoga
comunicazione fatta dalla commissione in data 13 giugno 2018. Il Dirigente nel precisare
che la nota pervenuta alla sua direzione solo in data 30 luglio 2018 rappresenta che in atto
sono in itinere le procedure di affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati
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e pertanto le zone segnalate dalla Commissione saranno attenzionate. Inoltre il Dirigente
precisa che in alcune vie cittadine al centro storico si rileva una abbandono dei rifiuti
soprattutto da parte dei residenti pertanto invita il Comando di Polizia Municipale a vigilare
con più attenzione. Alle ore 13:10 la seduta è tolta e riconvocata a lunedì 6 agosto 2018
alle ore 12:00 per la prosecuzione dell'ordine del giorno.
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