Verbale N . § ^
L'anno duemiladiciassette il giorno 08 (sette ) del mese di settembre alle ore
8,45 orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Pennanente;
Alle ore 8,55 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo Valeria,
Salvatore Calafato, Angelo Failla .
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;.
o.d.g. : Regolamento della partecipazione- Varie ed eventuali;
Il Presidente
Licata dichiara che non ha potuto rintracciare l'Assessore
Campione al fine di proseguire i lavori della seduta precedente.
E ' presente invece l'assessore Tumminelli il quale informalmente nella giornata di
ieri ha contattato il Presidente al fine di essere sentito in inerito a una richiesta
avanzata dall'associazionen dei consumatori.
Alle ore 9,30 entra la consigliera Giada Ambra;
Tale richiesta contempla l'esigenza di rendere gratuiti gli stalli a pagamento in
alcune strade della città nelle ope pomeridiane
L'assessore ricorda che l'amministrazione Comunale ha deciso di regolamentare il
parcheggio delle autovetture con gli stalli a pagamento.
L a loro mancanza determinerebbe una mancanza di rotazione nel parcheggio di
autovetture e un mancato introito per il Comune di circa 400.000,00 annui;
tale iniziativa avanzata dall'associazione dei Consumatori andrebbe ad
innestarsi , dice l'assessore, in quella che è la disciplina regolamentata con il
nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale,
le strade da seguire, se vie è la volontà politica, sono :
1° l'approvazione di una delibera di Giunta senza il coinvolgimento dei
Consiglieri Comunali;
2° l'approvazione di una delibera di giunta sentendo prima la Conferenza dei
capigruppo;
3° l'approvazione di una delibera di consiglio Comunale.
l'assessore Tumminelli opterebbe per la seconda ipotesi. Sarebbe interessante
anche la proposta avanzata dal consigliere Failla secondo il quale il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria potrebbe dare un indirizzo politico alla Giunta
perchè questa approvi una delibera contenente tali modifiche,
la commissione comunque si impegna a riunirsi al fine di valutare qugli sono le
sue intenzioni in merito a tale proposta.
^
L'assessore ne prende atto e la commississionq decide di ri^ggiori^rsi per lunedì
alle ore 16,30
L a Commissione chiude i lavori alle ore 9,50 .
Il Segretario Verbalizzante
1

