ì

Verbale n°6in

del nfì/n?/?ni7

l 'anno duemiladiniassette, il giorno sei del mese di Febbraio

alle ore

è convocata la Terza rommissione Consiliare Permanente, presso

1

si

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente2) trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/08/2016 avente per
oggetto" Approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro

3ì varie ed eventuali
Alle ore 11 30 sono presenti i seguenti vSigg ri Consiglieri Comunali: il
Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Dorato Walter, Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore
Amministrativo Sandro Lapaglia n.q di Segretario verbalizzante Alle ore
11:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Si passa alla trattazione del 1° punto posto a l l ' o d 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 rettifiche e puntualizzazioni. Alle ore 11:45 entra il
Consigliere Adornetto Calogero. Si passa quindi alla trattazione del
secondo punto posto all'o.d.g. ovvero: trattazione della proposta di

k

delibera

n°56

del 24/08/2016

avente

per oggetto:

"approvazione

Regolamento permessi per la sosta in centro storico e disciplina della

La Commissione ritiene opportuno, nella seduta odierna, di ricominciare da
capo la lettura del Regolamento posto oggi all'o.d.g., per approfondire la
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cnnnsnenza delln stRssn ed attenzinnarfì taluni aspetti

ì

\

Alle ore 11 50 entra Consigliere Scalia Angelo
Ri passa quindi alla lettura del regolamento posto oggi all'o d g
dal Titolo 1° - "Disciplina permessi in centro storico"

Si inizia

Si dà lettura dei

seauenti articoli'
- art 1 "Ooaetto"i-i

art 2 "aaevolazioni oreviste""
- art 3 "Abbonamenti ed esenzioni"'

ì

- art 4 "oarcheooi Gratuiti"'
- art

5 "Direzione preposta alla verifica delle dichiarazioni/permessi e

limitazioni"'
- art. 6 "Documenti necessari per la dichiarazione/permesso";
- art. 7 "Dichiarazione/Permesso in deroga";
art

8

j

"Verifiche"

•a

Alle ore 12:15 entra la Consigliera Ambra Giada. Alle ore 12:15 esce la
Consicliera Ricotta Adriana
- art. 9 "Obbliohi del titolare"'
art. 10 "Decadenza della dichiarazione/Permesso:
art 11

"Sanzioni"'

art. 12 "Norme transitorie per gli abbonamenti e per la presentazione delle
dichiarazioni/oermessi"
Alle ore 12:25 esce il Consigliere Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan.
A questo punto si incarica di continuare la lettura del Regolamento in
trattazione la Consialiera Ambra Giada.
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Si passa quindi alla lettura del seguente titfilnTitnifì II - Disciplina aree di sosta a pagamento
- art. 13 "Oggetto disciplina aree di sosta a pagamento"'
art 14 "Piano di regolamentazione del sistema comunale dei parcheggi —
Alle 12:40 esce il Consigliere Adornetto Calogero
- art 15 "Estensione della sosta a pagamento - Definizione degli spazi di
sosta ai fini gestionali - Eventuale sperimentazione;
- art. 16 "Eventuale rideterminazione quantitativa degli stalli di sosta";
~ art 17 "Destinazione deoli stalli tariffati"'
- art 18 "Tariffe e modalità di pagamento"
Il Presidente comunica che il sopralluogo presso l'abbeveratoio in C.da
Xirbi,

programmato per la giornata di domani martedì 07/02/2017 alle

12:00, è rinviato a data da destinarsi per previsioni di condizioni meteo
avverse
Il Presidente comunica altresì che nella giornata di domani di continuerà
nella 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". Alle ore 13:00 il Presidente
dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta convocata per
domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
^) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) 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;
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