Verhalfì n°611

rifìi n7/n?/?ni7

I 'anno dijRmiladidassettfì. il giorno sfitte, del mesP! di Ffìhhrain, alle nre

1 ? n n è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del 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
oggetto:" Approvazione

Regolamento permessi per la sosta in centro

storico e disciplina della sosta a pagamento;-

3) varie ed eventuali.
Alle ore 1?-15 sono presenti i seguenti Sigg ri Consiglieri Comunali- il
Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe

Ivan. Dorato Walter. Ambra Giada. Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è
presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario
verbalizzante. Alle ore 12:15 il Presidente constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa alla trattazione del
punto posto all'od.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale della

seduta precedente". Viene data

lettura

del verbale della seduta

precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettìfiche e
puntualizzazioni.

Alle ore 12:25 entra il Consigliere Adornetto Calogero.

Preliminarmente alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g. il
Presidente programma l'attività della Commissione nei prossimi giorni Così
come segue:-

- mercoledì Q8/Q2/2Q17 alle ore 12:QQ con il seguente o,d.g.
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente:2) trattazione della proposta di delìbera n°56 del 24/Qg/2Q16 avente per
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oggetto " Approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro
storino e riisdplina della sosta a pagamentn;3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:3Q entra il Consigliere Scalia Angelo.
- giovedì 09/02/2017 alle ore 11 00 con il seguente o d g.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) analisi "regolamento sulla raccolta differenziata";3) Varie ed eventuali;- venerdì 10/02/2017 alle ore 12:00 con il seguente o d g
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) analisi "regolamento sulla raccolta differenziata";3) Varie ed eventuali;
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'od.g. ovvero:
trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/Q8/2016 avente per
oggetto: "approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro
storico e disciplina della sosta a pagamento". La Commissione apre al suo
interno

un ampio dibattito su quanto analizzato fin qui in merito la

regolamento in trattazione. Durante tale dibattito interviene il Consigliere
Scalia Angelo il quale riferisce che è stata effettuata l'audizione del
Ragionere Generale Dott. C. Bennardo e del Comandante Della Polizia
Municipale Dott. D. Peruga, in IV Commissione. I Dirigenti
stessa audizione hanno riferito che le tariffe di parcheggio

durante la
proposte.

determinate in funzione del piano finanziario, potrebbero creare difficoltà di
sostenibilità per l'azienda aggiudicataria del appalto. Alle ore 13;QQ escono
il Presidente Mazza Salvatore e Adornetto Calogero.
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Alift

1300

All'uscita

del

Presidfintfì

Mazza

Salvatore, assume la

Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan Alle ore 1 3 1 0 il
Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta
convocata per domani alle ore 1 2 0 0 con il seguente o d g •
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
?) trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/08/2016 avente per
oggetto" Approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro
storico e disciplina della sosta a pagamento;
3'i varie ed eventuali
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