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L'anno duemiladiciassette i l giorno 26 (ventisei ) del mese di ottobre alle ore
16,30 orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 16.45 sono presenti i l Presidente Licata e i Consiglieri Valeria Alaimo ,
Ambra Giada, Angelo Failla ;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
o.d.g : Chiarimenti per accedere all'interno della Z T L ";
E ' presente in commissione i l comandante Diego Peruga al quale i l Presidente chiede
come mai nel prestampato per l'autorizzazione di accesso alla Z T L sia inserita, tra le
altre, la condizione della regolarità contributiva del richiedente.
Il comandante risponde dicendo che le condizioni poste dal regolamento approvato in
Consiglio Comunale faccia riferimento anche alla Z T L .
Il Presidente dimostra al comandante che il regolamento di cui parla è intitolato "
Regolamento permessi per la sosta in Centro Storico e disciplina della sosta a
pagamento" pertanto le condizioni poste all'articolo 6 del suddetto regolamento fanno
esclusivo riferimento ai permessi per i parcheggi e non per l'accesso alla Z T L .
Il comandante controbatte dicendo che è stata la stessa Giunta con delibera n. 109 del
02/12/2015 a stabilire che le condizioni per l'accesso alla Z T L fossero quelle del
regolamento che sarebbe stato approvato successivamente dal Consiglio Comunale.
Il Presidente Licata chiarisce allora che il regolamento approvato non ha nulla a che
vedere con la disciplina dell'accesso nella Z T L e che è stata volontà della Giunta con
la deliberazione sopra indicata associare due argomenti totalmente diversi collegando
il diritto all'accesso della Z T L con le condizioni stabilite all'articolo 6 del
regolamento sulla sosta a pagamento.
Il comandante Peruga insiste ritenendo che il permesso per l'accesso alla Z T L e il
Pass per usufruire delle agevolazioni nei parcheggi in Centro Storico deve essere
unico, altrimenti per il permesso si dovrebbe la marca da bollo..
Il Presidente e i l Consigliere Failla fanno notare al Comandante che all'interno delia
Z T L non ci sono parcheggi a pagamento e comunque si potrebbe stabilire con la
volontà della Giunta,
e se dovesse servire, interpellando anche il Consiglio
Comunale di esentare i richiedenti per l'accesso alla Z T L dal pagamento delle
marche da bollo.
Dopo ampia discussione i l Presidente alle ore 17,40 chiude la seduta.
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