Verbale N. V L
L'anno duemiladiciassette il giorno 17 (diciassette) del mese di Marzo a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,10 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Failla,
Bruzzaniti ,Petitto ;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori o.d.g
"Programmazione lavori - Varie ed eventuali ;
Si fa una disamina dei regolamenti pendenti in Commissione, risultano non
consegnati il regolamento comunale per l'esercizio di T A X I e di noleggioe
quello della Video sorvegliana, e risulta ancora non esitato la modifica del
regolamento sui chioschi. I l Presidente propone di affidare il Regolamento
Taxi alla consigliera petitto, il Regolamento sulla Video Sorveglianza alla
Consigliera alaimo e di quella sui chioschi se ne occuperà lo stesso
presidente .
Il presidente da un termine di due settimane perchè i consiglieri incaricati
possano relazionare in Commissione.
Il Consigliere Bruzzaniti chiede ufficialmente che la Commissione si attivi
pubblicamente esprimendo dissenso rispetto alla sceUa della Giunta di
istituire nuovi 83 stalli di sosta a pagamento. Infatti, vista l'azione messa in
campo dalla Prima Commissione^ il regolamento di cui si discuterà al
consiglio Comunale del 30/03/2017 nel quale sono state apportate diverse
agevolazioni per i cittadini , sembra assurdo che si intervenga invece in
controtendenza aumentando il numero di parcheggi a pagamento e di fatto
mortificando l'attività della Commissione che operava e continua ad
operare sul solo esclusivo interesse della Città e dei cittadini.
Alle ore 9,05 entra in aula il Consigliere Mannella;
Sono certo continua il Consigliere Bruzzaniti, che i componenti della
Prima Commissione comprenderanno l'esigenza di un segnale forte
all'Amministrazione affinchè comprendano che le Commissioni Consiliari
debbano essere rispettate e consultate.
Alle ore 9,10 entra in aula il Consigliere 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)
Il Consigliere Bruzzaniti chiede ai componenti della commissione di
esprimersi in tal senso.
La Consigliera Petitto rileva che la problematica appena evidenziata dal
collega Bruzzaniti attiene principalmente all'ambito dei rapporti
istituzionali tra l'Amministrazione attiva e il Consiglio Comunale nella
specie la sua articolazione quale la commissione Consiliare permanente.
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Non c'è dubbio rispetto al fatto che la Delib. di Giunta Comunale del 2
marzo u.s. con cui vengono aumentati gli stalli a pagamento interviene
quando è già incardinato il Consiglio Comunale in ordine al regolamento di
cui trattasi posto che lo stesso, veniva fissato precedentemente, fissazione,
peraltro, che viene tempestivamente comunicata anche agli Assessori e ai
Dirigenti degli uffici .
Alle ore 9,40 entra in aula il Consigliere Ainbra;
Ciò posto, continua il Consigliere Petitto, sarebbe stato più appropriato
che prima dell'adozione della predetta Delibera di Giunta , l'Assessore
preposto al ramo o il Comandante della Polizia Municipale avesse
infomiato la Prima Commissione e comunicato la Prima coimnissione
Consiliare anche e soprattutto redigente del citato regolamento di quale
fosse l'intenzione della Giunta.
Alle ore 9,50 esce dall'aula per mofivi personali il Consigliere Failla.
Ad ogni buon conto auspicando che tali deficit-politico-istituzionali non si
verifichino più nel prosieguo, ritiene di proporre alla Commissione di
apportare ulteriori correttivi ed emendamene al citato regolamento alla
luce dell'intervenuta Delibera di Giunta. In tal senso condivide ed esprime
favorevolmente sulla proposta del Consigliere Bruzzanifi ritenendo che la
comunicazione pubblica alla città sia fondamentalmente impostata
nell'ottica di garantire alla stessa l'immediato intervento della commissione
su questi ulteriori stalli istituiti attraverso la proposizione di emendamenti
afferenti tariffazioni ed eventuali esenzioni, ciò risolvendosi in fatto in un
ulteriore intervento attivo e risolutivo posto nell'espletamento delle sue
funzioni politiche.
Il consigliere Alaimo ritiene che per il tramite dei colleghi di maggioranza
si possa fare una forzatura per ottenere il ritiro della Delibera di Giunta
con cui è stata prevista la creazione di nuovi stalli a pagamento. Il
Consigliere si chiede inoltre favorevole alla proposta del collega
Bruzzaniti che nonostante possa avere come conseguenza il sollevare un
polverone politico fra i colleghi di maggioranza e i rappresentanti di questi
in Giunta, ha comunque incassato il voto favorevole della collega Petitto
seppur con i corretfivi da questa proposta. L a collega predispone inoltre
una richiesta per il Comando della P.M. sulla realizzazione di una
planimetria da cui visivamente si possa rilevare la proporzionalità tra
numeri degli stalli blu e quelh gratuiti. L a Commissione approva
all'unanimità dei presenti e delega la consigliera a predisporre l'atto.
Il presidente Licata tenendo conto delle richieste elaborate dai colleghi, si
impegna ad elaborare una bozza di comunicato in cui si evidenzi il fatto
che l'aumento degli stalli è una iniziafiva della Giunta di cui la
commissione non è stata tenuta in considerazione e che gli emendamenti
terranno conto di tale aumento.
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In riferimento alla calendarizzazione dei lavori, tenendo conto di quanto
già affermato nella seduta precedente, avendo già avuto disponibilità della
collega Talluto di sostituire il sottoscritto nelle sedute in cui lo stesso potrà
essere assente, propone di aumentare il numero di commissioni a 5
(cinque) sino a quando il carico di lavoro sarà elevato e di fissare la
trattazione dello Statuto nelle giornate di lunedi- martedì e giovedì,
tenendo libere le giornate di mercoledì e venerdì per la trattazione degli
altri argomenti.
Alle ore 10,20 esce dall'aula il Consigliere Mannella;
Il Consigliere Bruzzanifi interviene sulla vicenda ritenendo assurdo trattare
per ben tre sedute settimanali lo Statuto considerando i tanfi regolamenti
cominciafi e non ancora esitati. Rifiene che alla stregua dello Statuto i
regolamenti già avviati in commissione abbiano ugual dignità ed
importanza a meno che non vi siano particolari esigenze di alcuni Partiti o
Consiglieri Comunali, ritiene che la Commissione debba continuare ad
operare come ha fatto fino ad oggi ovvero decidendo quotidianamente
quale argomentazioni e trattare in base anche all'urgenza delle stesse. Sono
certo che tutti i colleghi continua il Consigliere non potranno che
condividere tale proposta in quanto, tutti gli interessi dei cittadini ed ogni
settore è meritevole di attenzione da parte della Commissione in egual
modo .
La consigliera Ambra afferma ciò che è stato sottolineato dal Presidente
della commissione ossia nel trattare lo statuto e conseguente regolamento
della partecipazione del 2015, incontrarsi per tale trattazione lunedìmartedì e giovedì.
Visto l'importanza del regolamento sulla partecipazione è fondamentale
per la cittadinanza, non mettendo in dubbio la disponibilità a lavorare sullo
Statuto.
Il consigliere Petitto condividendo la proposta avanzata dal Presidente non
può non condividere le argomentazioni addotte dal consigliere Bruzzaniti
in ordine aUe necessità di esitare gli altri regolamenti allo stato pendenti in
Commissione, ciò non di meno non può non rilevare che la questione
inerente il regolamento sulla partecipazione implica un complesso ed
articolato intervento sulle nonne statutarie la cui condivisione necessita la
presenza di tutfi i colleghi della Commissione tanto di opposizione tanto di
maggioranza, per cui è opportuno che tale lavoro venga effettuato nei
giorni in cui i componenti titolari possano garantire la rispettiva presenza.
11 consigliere Alaimo afferma che nonostante ritenga importante la
trattazione dello statuto e conseguentemente il regolamento sulla
partecipazione, la città sia più interessata a vedere risolvere mediante la
predisposizione di regolamenfi, le problemafiche più incisive della vita
quotidiana dei nostri concittadini.

Inoltre il consigliere Alaimo chiede al consigliere Ambra di domandare
all'Amministrazione che qui rappresenta che fine abbiano fatto i
regolamenti già esitati da questa commissione e quelli che trasmessi alle
Commissioni Consihari sono stati ritirati dalla giunta nonostante
rappresentassero il loro programma politico ad esempio il Regolamento sul
microcredito molto più incisivo sulla vita economica della nostra città
rispetto a quello sulla partecipazione.
Il presidente aUe ore 10.55 chiude i lavorìi

