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Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 24 (ventiquattro) del mese di agosto a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Pennanente;
Sono presenti i Consiglieri : Alaimo Valeria (Delegata dalla Consigliera
Oriana Mannella) , Antonio Favata ( Delegato dal Consigliere Salvatore
Calafato), Angelo Failla, Annalisa Petitto.;
Assume la Presidenza la Consigliera Petitto n.q. di Consigliere Anziano;
11 Presidente f.f. constatata la presenza del numero legale alle ore 16,45
apre i lavori con il seguente o.d.g.
Programmazione lavori e
Regolamento della partecipazione
Interviene in Commissione l'Assessore Giuseppe Tumminelli;
In ordine alla vicenda della modifica del Regolamento sulle aree di sosta a
pagamento relaziona che, dopo avere fatto un primo incontro con la
Settima Commissione alla presenza
dei Capigruppo, ha ritenuto
opportuno fare un ulteriore incontro con la Prima Commissione giacche la
prima Commissione è stata quella che di fatto ha redatto il regolamento.
Proprio in quella sede aveva individuato quelle che erano le modifiche da
fare al regolamento, cioè di potere modificare gli orari di sosta in alcune
zone della città , in considerazione del fatto che, a seguito di tutto il lavoro
e dei dati fomiti dal Comandante dei V V . U U . circa gli introiti parcometro
per parcometro e il pomeriggio non essendoci uffici pubblici, la sosta dei
mezzi di autoveicoli è molto limitata nell'arco di un anno. Attraverso
questa possibilità, continua l'Assessore, si andrebbero a regolamentare gli
orari di sosta solamente nel mattino dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per poi
lasciare libero e ft-uibile da parte di tutti il parcheggio, dato che gli introiti
a livello annuale in detenninate zone della città risultano nulli.
Si apre un dibattito trai presenti e dopo ampia discussione il Presidente f.f.
rileva talune personali perplessità in merito alle prospettate modifiche .
Pertanto la commissione si riserva di discuterlo al suo intemo alla presenza
dei consiglieri titolari. Dopo di che, il Presidente f.f. comunica ai colleghi
di essere stata infonnata dalla collega Giada Ambra in ordine al fatto che
la stessa aveva richiesto all'Assessore Campione la trasmissione degli
emendamenti al regolamento sulla partecipazione elaborati dalle consulte .
Di tal che sarebbe opportuno attendere tutti gli emendamenti prima di
esitare la detta proposta di regolamento .
A proposito contatta per le vie brevi l'Assessore Campione il quale
comunica che nella giornata di venerdì p.v. farà pervenire gli emendamenti
predetti predisposti dalle consulte.
A questo punto la commissione aggiorna i lavori per lunedì p.v. alle ore
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16,30 con all'o.d.g. " Regolamento per la partecipazione e disannna degli
emendamenti predisposte dalla consulte".
La commissione si chiude alle ore 17,45.
Il Presidente F.F.
/ Aiinalisa Petitto

^r^egretario Verbalizzante
[\a Manzone
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