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l'anno duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di Febbraio, alle ore

1

11:30 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 24/08/2016 avente per
oggetto:"Approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro storico
e disciplina della sosta pagamento"'
3) varie ed eventuali.
Alle ore 11:30 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: 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 11:30 assume la

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si
passa alla trattazione del 1° punto posto all'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. Si passa alla trattazione del secondo punto
posto all'o.d.g. ovvero "trattazione della proposta di delibera n°56 del
24/08/2016 avente per oggetto:"Approvazione
la sosta in centro

storico

Regolamento permessi per

e disciplina della sosta pagamento".

La

Commissione riprende quindi la lettura ed analisi del Regolamento di che
trattasi. In Particolare dall'art 18 - "tariffe e modalità di pagamento" per
quale si rileva quanto segue:

^
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^ ^ ' a r t . 18, 1 comma, la Commissione chiede di spenifinare quante auto
per nucleo familiare;
- all'art. 18, 1 comma, la Commissione chiede di specificare il numerodegii
abbonamenti presso i parcheggi in sede propria;-r_aii'arL-18^ 1 comma, la Commissione propone di sostituire la_parola "della
sera" con "del mattino" ed aggiungere dopo "le ore 8:00" la parola "del
mattino" all'interno della parentesi
• S i ^ i a s s a alla lettura ed analisi dell'art. 19 "fascia oraria sosta a pagamento
- casi di gratuità del servizio - eventuali tariffe agevolate - stalli riservati per
esigenze commerciali". S i P a s s a quindi alla lettura ed analisi dell'art. 20
"servizio di sorveglianza e sanzioni da applicare", all'art. 20, 5 comma, la
CQmmissLQne_propone di eliminare la preposizione "nel" dal contesto della
i c a s e . L a Commissione completa quindi la lettura ed analisi del art. 20. Alle.
ore 12:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla
seduta convocata per domani alle ore 11:45 con il seguente o.d.g.:

AXAudMone^AssessomiML £ellceJ^ema^Dirigerite^Pol^
Dott. DiegaPecuga.
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