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L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Settembre è convocata 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: Angelo Scalia Presidente, Antonio
Favata, Walter Dorato, Patrizia Giugno. È presente n.q. di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. Il
presidente data la presenza degli intervenuti dichiara aperta e valida
la seduta. La commissione ha programmato per oggi l'audizione del
Comandante Peruga per poter discutere della sistemazione nelle aree
di sosta in zona Badia. Nell'attesa del Comandante la commissione
analizza ancora più nel dettaglio il regolamento che riguarda le aree
di sosta a pagamento. Alle ore 12:25 entra in commissione il
consigliere Adornetto. La Commissione prende atto che alle ore 12:30
non risulta ancora pervenuto il Comandante Peruga. Il presidente
illustra alla commissione la problematica emersa sulle aree di
parcheggio in zona Badia dove è indispensabile provvedere in tempi
brevi al tracciamento degli stalli al fine di ordinare il traffico veicolare
e non consentire la sosta selvaggia che rallenta il corretto deflusso
delle autovetture. Alle ore 12:45 entra il consigliere Ricotta. La
commissione continua l'esame del problema rilevato individuando
anche alcune soluzioni che possono essere portate al vaglio degli
uffici competenti e cioè l'ufficio tecnico e il Comando di Polizia
Municipale. Alle ore 13:00 esce il consigliere Dorato. Alle ore 13:00
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giunge in commissione il Comandante Peruga che si scusa per il
ritardo. La commissione concorda con il Dott. Peruga di rinviare
l’audizione alla seduta di domani alle ore 12.00. Alle ore 13.10 la
commissione chiude i lavori e si riaggiorna a domani alle ore 12:00.
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