Verbale n.152

del 21/08/2018

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di agosto alle ore 17:30 È
convocata la terza commissione consiliare permanente presso i
locali della Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine. Alle ore
17:45 sono presenti Patrizia Giugno vicepresidente ed i consiglieri
Antonio Favata Salvatore Mazza e Walter dorato. In assenza del
presidente funge da presidente il consigliere Patrizia Giugno. Il
Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida
la seduta. In assenza del segretario verbalizzante sia titolare che
supplente assume la funzione di segretario verbalizzante il
consigliere Antonio Favata. Si passa alla trattazione dell'argomento
all'ordine del giorno. Regolamento permessi per la sosta in centro
storico disciplina della sosta a pagamento. La commissione rileva
che sono stati concessi in ossequio all'articolo 3 dello stesso
regolamento alcuni abbonamenti per il parcheggio di via delle
Medaglie d'Oro. Si ritiene opportuno rivedere il costo di tali
abbonamenti in quanto esiguo e di intervenire sulle modalità di
assegnazione. Sulla scorta della recente assegnazione che ha
tenuto conto esclusivamente della data e dell'ora del protocollo di
presentazione dell'istanza appare opportuno intervenire al fine di
regolamentare meglio tali fattispecie. Sarebbe opportuno prevedere
un lasso di tempo entro il quale presentare le istanze e
successivamente ai fini dell'assegnazione procedere con un criterio
che possa rendere più equa e trasparente la procedura. Bisogna

inoltre fare un distinguo tra persona fisica e persona giuridica e
stabilire che ogni richiedente potrà presentare una sola istanza.
La commissione ritiene utile approfondire la questione con gli uffici in
in una prossima seduta da fissare congiuntamente con gli stessi, al
fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalla cittadinanza.
Alle ore 18:30 la commissione chiude la la seduta e si aggiorna a
domani alle ore 12:00.
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