Verbale

del in/02/?Qi7_

nm3.

duemiladiciassette, il giorno died, del mese di Febbraio, alle ore
12;QQ è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso-la.
sala riunioni del Palazzo dei Carmine con all'o d g •1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/Q8/2Q16 avente per
DggettQi'LAppfQvazione Regolamento permessi per la sosta in centro
storico e disciplina della sosta a pagamento;3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:20 sono presenti i seguenti Siggri Consiglieri Comunali: il
Presidente Mazza Salvatore, Il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan,, AdornettQ__CalQgerQ, Dorato Walter, Ambra Giada, _Scalla„ADgelQ^
Ricotta Adriana. Per L ' m . C . è presente Istruttore Amministrativo,Slgj[a„
Giacalone Rosaria n.q. di Segretario verbalizzante supplente. _Alle_Qce
12:2(L]LPresidente.constatata la presenza del numero _legale,_dichjara
aperta la seduta. Per quanto riguarda
all'Q.d.g.

ovvero

"lettura

ed

la trattazione del 1° punto posto

approvazione

del verbale della

seduta

precedente". Viene rinviata la trattazione del 1° punto ad una seduta
successiva.

SL passa quindi alla trattazione del secondo punto posta

all'Q.d.g. ovvero: trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/08/2016
avente per oggetto: "approvazione Regolamento permessi per la sosta in
centrQ„storico e disciplina della sosta a pagamento". Prende la parola^ il
_Pj:esidente il quale comunica a tutti i componenti di avere 4)j:esQ_CQritaitQ„
con il Comandante della Polizìa Municipale. Successivamente dopo averlo.
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circa il "Regolamento permessi per la sosta_Jn

incontrato

centro storico e disciplina della sosta a pagamento" ed in particolare ^ e f
quanto riguarda l'allegato planimetrico chiedendo notizie a riguardo, i l
Comandante

nel

sollecitare

l'inoltro

del

regolamento __aLfLna-_della

discussione in Consìglio Comunale eviden7iava che l'allegato planimetrico
è costituito più che da una planimetria da un allegato nel quale^sona
riportate Vie e relativi stalli, che risultano equivalenti alla planimetria. Alla
luce di tale situazione considerato che è stato evidenziato a q u e s t a
Presidenza anche dall'Assessore al ramo che [jrge portare in Consiglio
Comunale il Regolamento in questione e che lo_^teasQ costituisce^ atto
propedeutico all'espletamento della gara per l'affidamento dei^ìarcheggi a
pagamento. Ritiene fondamentale esitare lo stesso. Nella giornata di lunedì
L^iLgii

4i.v^_5Ì.prQceclerà
14/Q2/2Q17

si

procederà

alla

esitazione.

I

jccessivQjnartedI
Ci^siglierL ^ p o „ _ a v e r

attenzionato quanto evidenziato dal Presidente discutono. Al termine J l e i l a
discussione concordano. Alle ore 13:15 il Presidente dìchiara„chÌJLisa la
sjeduta^d^aggioma, i lavori alla seduta convocata per lunedì 4 ì . v ^ e J Ì I ^

imO-Con il seguente Q.d.g.:—1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/08/201 S^veDtej^gf
oggetto:"Approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro storico
_ejlis£iplina della sosta a pagamento"- espressione parere;
3) Varie ed eventuali;-

ENIR
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