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Verbale Ji°Ma_

l'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di Febbraio, alle
ore 12:QCL-à-„CQnvocata la Terza Commissione Consiliare Permanente^
presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o d g : -

2) trattazione della proposta di delibera n°56 del 24/Q8/2Q16 avente per
oggetto:!' Approvazione Regolamento permessi per la sosta jn^centro
storico

e disciplina della sosta pagamento"

- espressione parere -

:vQtazLoj3e.
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:15 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri
Presidente

Mazza Salvatore, Gruttadauria

Giuseppe Ivan,

Adornetto

Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, nella qualità di Capogruppo è
presente

II

L'Esecutore

Consigliere

Favata

Amministrativo

Antonio.- Per

Sandro

Lapaglia

L'U.T.C^^è^pj:esenle„
rui

di

Segretario

erJaalizzante. Alle ore„J2:15„iL_Presidente constatata^Ja-presenza d e i
numero legale, dichiara aperta la seduta. S i passa alla trattazione del 1°
jpunto

posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale della

„seduta,precedente". In merito a questo punto il Presidente, decide di
rinviare la lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, . a
domani o nei prossimi giorni. Si passa quindi alla trattazione del secondo
•puntoposto all'o.d.g. ovvero: trattazione della proposta dì delibera n°56jiel
„24/08/2jQ1j6_avente per oggetto: "approvazione Regolamento permessiper
la

sosta in

centro

storico

e disciplina

della

sosta a

pagamento"-

spressione parere - votazione. Il Presidente prima di aprire la discussione
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prnpfidRutina aWa

sunnessiva votazinnp

nnmijnir.a a tutti i ConRiglifiri

Componenti ohe una volta trasmesso il parere si avrà la possibilità di
attenzionare

ugualmente

la proposta

di delibera fino a quando

non

approderà in Consiglio Comunale Alle ore 12:20 entra il Consigliere Rinotta
Adriana Fino ad allora la Commissione procederà ove lo ritenga opportuno
alla predisposizione di eventuali emendamenti al fine di migliorare il testo.
Alle ore 12:35 entra il Consigliere Scalia Angelo II Presidente mette ai voti
la

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" e invita i Componenti ad esprimersi ove
lo ritengano a dire la loro anche in rappresentanza dei relativi gruppi politici.
Il Presidente considerato che nessuno chiede la parola procede, secondo
l'ordine riportato nell'elenco a chiamare i Consiglieri: Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Scalia Angelo,
Ricotta Adriana. Il Consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan unitamente al
Consigliere Scalia Angelo esprimono parere favorevole alla proposta di
delibera in questione. Tuttavia riservandosi di far apportare le modifiche
evidenziate durante le Commissioni dedicate alla trattazione della stessa
proposta. Il Consigliere Adornetto Calogero al fine di non ostacolare l'iter
approvativo della Proposta Delibera di Consiglio Comunale in trattazione
esprime parere positivo anche s e quest'ultima si rileva essere carente in
diversi punti e pertanto necessita di opportune modifiche ed integrazioni. A
tal proposito, senza nulla togliere all'operato di codesta Commissione e
vista la necessità della approvazione dell'atto in tempi stretti, a nome del
gruppo di Forza Italia che rappresenta in qualità di capogruppo comunica
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che

in

sede

di

Consiglio

Comunale

saranno

presentati

opportuni

emendamenti che, previo opportuno visto e parere da parte degli Uffici
competenti^ saranno posti all'attenzione dei colleghi Consiglieri Comunali
peri'opportuna approvazione al fine di modificare ed in alcuni casi integrare
la proposta di delibera di che trattasi Prende la parola il Presidente il quale
xhiede__per ragioni temporali e di opportunità ai singoli Componenti

di

esprimere i n questa sede s e favorevoli, contrari o astenuti con la possibilità
j i e l l a giornata di domani di poter motivare ampiamente la propria decisione^
. iJIonsiglieri assentono, per jcuidopo aver rilevato il parere favorevole d e i . .
C o n s i g l i e r i ^ ^ t t a d a u r i a Giuseppe Ivan, Scalia Angelo, Adornetto Calogero
si richiede agli altri Componenti di esprimere il loro parere.
DoratoJWalter, Giada A m b r a esprimono„parerafavorevole.
si
considerazioni

astiene

riservandosi

in sede di Consiglio

di

Comunale.

effettuare

liera„^
le_. p>roprle

Il Presidente Mazza

Salvatore esprime parere favorevole. Conclusa la la votazione il risultato
della stessa e il seguente:
„-_Sei_CQnsiglieri hanno espresso parere favorevole;
- Un Consigliere si è astenuto.
L a Commissione^resQ atto del risultato della votazione esprìme„parere
JavQle_alla proposta di delìbera_D°5£_del 24/08/2016 avente per oggetto:
"approvazione Regolamento permessi per la sosta in centro storico e
disciplina della sosta a pagamento". Il Presidente invita il Segretario ad
inviare il parere favorevole all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Ciìmunale.,
,Aile_ore

il Presidente dichiara chiusa la seduta ed a g g i o m a l i a v a r i

ceduta convocata

per domani alle ore 12:00 con il s e g u e n i e j k d ^ .
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1 ) Audizione Dirigente Polizia Municipale Dott. Diego Peruga ed A s s e s s o r e
Felice Dierna
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