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Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore
15,15 orario di convocazione si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 15,30 sono presenti i Consiglieri: Salvatore Licata ( Presidente), Oriana
mannella ( delegata dal Consigliere Salvatore Calafato) , Giada Ambra, Angelo
Failla,
11 Presidente constatata la presenza del numero legale apre i lavori ;
o.d.g. : Audizione Comitato Quartiere Provvidenza.
E' presente per il Comitato di quartiere Provvidenza il Signor Vincenzo Sena il
quale prende subito la parola esponendo qual'è l'esigenza che espone in
rappresentanza di tutto il quartiere che rappresenta.
In particolare dichiara che in questi giorni viene distribuitio un pre-stampato per
la concessione del PASS per accedere all'interno della Z T L il quale pone come
condizione la regolarità contributiva dei residenti.
La commissione rileva subito che tale condizione prevista dal regolamento n. 15
del 31 marzo 2017 è relativa all'attribuzione dell'abbonamento per gli stalli a
pagamento .
riattasi pertanto di materie completamente diverse, l'una quella degli stalli di
competenza del Consiglio Comunale e pertanto oggetto del regolamento di cui
sopra, l'altra ( quella dei PASS) di competenza della Giunta Comunale e non
subordinata alle condizioni stabilite dal regolamento n. 15/17.
La commissione tra l'altro riflette sul fatto che la condizione della regolarità
contributiva non può che fare riferimento ad una agevolazione economica quale
c i u c i l a degli abbonamenti e non a una agevolazione che permette a un cittadino di
accedere con la propria autovettura sino ad arrivare davanti la propria abitazione.
Il Presidente per sicurezza contatta il Comandante dei V V . U U . il quale si riserva
di dare una risposta precisa in merito. Ciò nonostante la commissione decide
all'unanimità dei presenti di convocare il Comandante per lunedì p.v. alle ore
16,15 esce la consigliera Giada Ambra, pertanto constatata la mancanza
d e l mimerò legale il Presidente die hiara chiusa la seduta.
A l l e ore

Il Segretario Verbalizzante
< lincila. Manzone

Il Presidente .
Salvatore Licata'

