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(Jueinihuiiciassette il giorno 13 (tredici) del mese di Marzo a seguito di
convocazione alle ore 16,00 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
IV'i manente;
Alle ore 16,05 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri , 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
Commissione
Consiliaio), Failla, Petitto, Petrantoni n. q. di Capogruppo;
II Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori o.d.g "Regolamento
stalli a pagamento ;
E' presente in Commissione il Comandante dei V V . U U . Dr. Diego Peruga.
Il Presidente apre la discussione e chiede al Comandante se nella proposta di delibera
la mancanza del piano del traffico possa inficiare la delibera o è un problema
superabile;
Alle ore 16,10 entra in aula il Consigliere Ambra;
Il Comandante risponde che il piano del traffico nulla c'entra con il regolamento oggi
all'ordine del giorno perchè il primo stabilisce il numero degli stalli e la loro
allocazione nelle vie , il secondo stabilisce la loro disciplina .
Alle ore 16,25 entra in aula la consigliera Mannella;
Il Presidente chiede ai componenti della commissione se ci sono delle osservazioni da
fare;
Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere Bruzzaniti.
'
Il Consigliere Petrantoni ritiene che il regolamento non può prescindere dal piano del
traffico, chiede infatti come mai il piano non è citato nella proposta di delibera.
11 Comandante dichiara che la delibera è regolare, aggiunge inoltre che il regolamento
ha in allegato una planimetria che però non vale, pertanto ne produce un'altra riveduta
e corretta secondo alcuni parametri tecnici che ha ritenuto opportuno considerare.
Relativamente al piano del traffico il Comandante sottolinea che questo risale a 17
anni fa pertanto dovrebbe essere aggiornato.
La Consigliera Alaimo solleva dei dubbi circa la corretta individuazione degli stalli a
pagamento che ex codice della strada devono essere di numero pari a quelli gratuiti.
11 Consigliere legge l'articolo 14 che prevede il piano di regolamentazione del sistema
parcheggi strumento forse fondamentale per comprendere la disciplina di questo
regolamento.
Il Consigliere Failla a proposito della planimetria allegata, precisa che quella
elaborata dalla commissione non è quella oggi presentata dal Comandante, inoltre
aggiunge che molte aree prima considerate nella planimetria oggi non sono
contemplate.
11 Comandante risponde che non si occupa di disciplina urbanistica del territorio.
Causa concomitanza con il consiglio comunale alle ore 17,25 il^jtfeSiHén!^ chiude i
lavori.
Il Presidente
Segretario Verbalizzante
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