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L'anno 2018 il giorno 23 del mese di agosto alle ore 12:00 è
convocata la terza Commissione Consiliare permanente presso i
locali della Presidenza di Palazzo del Carmine. Alle ore 12:20 sono
presenti il Presidente
Antonio

Favata,

Scalia Angelo presidenfe e i Consiglieri

Adornetto

Calogero,Mazza

Salvatore,

.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta , come segretaria verbalizante é presente l'istruttore
amministrativo Giacalone R. Giacalone.
La Commissione inizia la trattazione dell'ordine del giorno punto il
Presidente introduce l'argomento relativo al piano dei parcheggi
punto La problematica è sorta nel momento in cui si è constatato che
in molte parti della città sono presenti aree private abbandonate e
c'è notevole carenza di parcheggi pubblici. Alle ore 12:35 entra la
consigliera Ambra delegata dal consigliere dorato. Alla luce di queste
considerazioni la commissione intende eseguire un censimento con
una corretta individuazione di tali aree al fine di un eventuale
inserimento nel piano parcheggi. Il momento è quello opportuno in
quanto è in corso di revisione la stesura del piano regolatore
generale e in fase di revisione sarebbe possibile introdurre tali
fattispecie. In considerazione della complessità dell'argomento la
commissione decide di dotarsi del Piano parcheggi vigente ed
effettuare numerosi sopralluoghi nelle aree cittadine e dove possibile
Eventualmente implementare tali aree. Alle ore 13:10 la commissione
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chiude i lavori e si aggiorna alla seduta di domani alle ore 12:00
durante la quale verrà effettuato il sopralluogo previsto per i giorni
passati e non effettuato per difficoltà atmosferiche. Alle ore 12:00 la
commissione si ritroverà in via Kennedy davanti il comando di polizia
municipale.
La Commissione si chiude alle ore 13.10
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