\
Verbale N . c

L'anno duemiladiciassette il giorno 09 (nove) del mese di Marzo a seguito
di regolare convocazione alle ore 16,00 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Pennanente;
Alle ore 16,25 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Mannella,
Alaimo (Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9
settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di
sostituire pro-tempore in P Commissione Consiliare) ,Ambra, Failla ;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g. :
Regolamento per il commercio su aree pubbliche - Audizione con il
Comandante dei VV.UU. Dr. Pemga;
La commissione da atto dell'assenza del comandante Dr. Pemga che era
stato invitato dal Presidente Licata perchè desse un parere tecnico
sull'emendamento stabilito dall'articolo 28 del regolamento sui parcheggi a
uso commerciale.
Alle ore 16,40 entra in aula il Consigliere Petitto;
Dovendo la commissione procedere oltre i lavori, decide all'unanimità di
dare parere favorevole chiedendo al segretario verbalizzante di fonnulare
la nota di trasmissione da inviare alla Presidenza.
Il Presidente espone ai colleghi quale approccio è giusro tenere lunedì in
Consiglio comunale nella esposizione della relazione del regolamento sugli
stalli.
Si dovrà precisare che questa proposta non vuole essere ne perfetta nè
definitiva, ma potrà essere oggetto di modifiche e in Consiglio comunale
ma anche nel prosieguo dopo che il regolamento verrà messo in pratica.
Alle ore 16,50 entra in aula il Consigliere bruzzaniti.
Il presidente propone che la stessa commissione possa farsi promotrice di
ulteriori emendamenfi integrativi del regolamento, in particolare il
Presidente propone alla commissione di presentare il seguente
emendamento:
T A R I F F A E V A S A - «Chiunque sosta un veicolo in un parcheggio a
pagamento oltre l'orario riportato sul tiket prelevato dal parcometro è
soggetto all'emissione dell'avviso di accertamento di violazione per tariffa
evasa. In ogni caso l'utente potrà regolarizzare la violazione, cosi come da
circolare del Ministero delle inirastrutture e trasporti, prot.25783 del
22.03.2010, pagando entro 72 ore (tre) giorni dall'accertamento, la penale
di euro 4 (quattro) più la tariffa evasa stabilita per mezza giornata ai sensi
dell'articolo 17 comma 132 legge n. 127/1997 e degh articoh 1336 e 1382
del codice Civile, mediante versamento sul ccp n
intestato a:
(Società Concessionaria ) o recandosi presso gli uffici del concessionario
del servizio o anche attraverso il servizio di lottomatica, dove il personale
1

incaricato prowederà a riscuotere il pagamento della penale per il
recupero della tariffa evasa.
Decorsi i tre giorni l'utente sarà soggetto al pagamento, oltre della penale
per tariffa evasa, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 7, comma 15 e all'articolo 157 commin 5, 6 e 8 del codice
della strada, commesse in aree comunali, urbane o exstraurbane».
I componenti all'unanimità dei presenti concordano.
II Presidente si impegna già domani a portare in Commissione ulteriori
proposte da valutare.
La Commissione chiude i lavori alle ore 17,20
Il S^etario Verbalizzante
iella Manzone

