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L' anno 2018 il giorno 02 del mese di Agosto, alle ore 12.00, è convocata 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 ), Walter Dorato,
Antonio Favata, Calogero Adornetto, Patrizia Giugno e Adriana Ricotta.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 nella programmazione effettuata
nei giorni passati aveva previsto nella seduta odierna un incontro con il
Comandante Peruga per discutere con lui sulla necessità di intervenire nella
regolamentazione degli spazi di parcheggio in zona Badia. Purtroppo non è
stato

possibile

contattare

il

Comandante

nè

concordare

con

lui

l’appuntamento odierno, quindi la commissione al fine di procedere ritiene
indispensabile effettuare una convocazione formale per la prossima
settimana. La seduta odierna verrà dedicata alla discussione di detta
problematica con la proposizione di una possibile soluzione da prospettare
al Comandante. La Commissione rileva che sarebbe necessario predisporre
degli stalli per autovetture nella zona antistante alcune attività commerciali
in modo da consentire la sosta ordinata. Così facendo la carreggiata
rimarrebbe libera per consentire la circolazione e l’inserimento in prossimità
della coppa giratoria. Alle ore 12:45 escono i Consiglieri Adornetto e Dorato.
Altra zona da regolamentare è la zona di innesto con la via Re d'Italia. In
tale zona è oltre modo necessario predisporre alcuni stalli di parcheggio che
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possano regolamentare la sosta. Il Presidente contatta il Comandante
Peruga malgrado in ferie e concorda un incontro in commissione dopo il 20
del mese di agosto. Il Presidente chiude la seduta alle ore 13.10.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia
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