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Verbale N.
L'anno duemiladiciassette il giorno 27 (ventisette ) del mese di Ottobre alle ore 8,45
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 9,00 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Oriana Mannella
( Delegata dal consigliere Salvatore Calafato), Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
Prende la parola il Presidente Licata i l quale, vista anche l'assenza della collega
Mannella nella seduta precedente in cui era stato ospite i l Comandante Peruga,
ricapitola circa l'esito dell'incontro.
In particolare spiega ai presenti che il Comandante Peruga è stato invitato per avere
delucidazioni in merito al pre stampato predispoto dai suoi uffici per dare la
possibilità ai residenti in Centro Storico di accedere all'interno della Z T L .
Tra I requisiti previsti dal suddetto prestampato vie è quello relativo alla regolarità
contributiva dell'istante.
I l Comandante ha spiegato che l'Amministrazione ha voluto estendere i requisiti per
l'accesso alle agevolazioni per i parcheggi
a pagamento, anche per l'accesso
all'interno della Z T L .
Il presidente ha riferito ai colleghi di avere confutato la tesi del Comandante
motivando che le condizioni previste all'articolo 6 del regolamento sugli stalli a
pagamento approvato dal Consiglio comunale si riferisce esclusivamente ai requisiti
necessari per le agevolazioni ai parcheggi a pagamento, escludendo l'accesso nella
Z T L per il quale non vige ad oggi alcuna regolamentazione.
Il Presidente ha voluto precisare altresì che, se può avere un senso la richiesta della
regolarità contributiva quando si attribuiscono benefici economici, contrariamente è
insensato correlare il requisito economico della regolarità contributiva alla facoltà di
accedere in un area Z T L .
I colleghi concordano con quanto dichiarato dal Presidente e il collega Failla chiede
di predisporre un'interrogazione al Sindaco per avere delucidazioni in tal senso.
II Presidente si riserva di formulare l'interrogazione e di sottoporla alla commissione.
L a Commissione chiude i lavori alle ore 10,20
Il Segretario Verbalizzante
Ornella Manzone

