1^ Commissione Consiliare verbale n. 35 del 03/09 /2015 ore 17:00
L’anno duemilaquindici il giorno 3 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare
del Comune in autoconvocazione, la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci;
3. Statuto Comunale.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.
Alle ore 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Di Sano Roberto; Grillo Salvatore;
Stella Francesca; Trecarichi Massimiliano (5/9).
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che la 1^ commissione consiliare era stata autoconvocata congiuntamente con la 2^
commissione consiliare.
Il Presidente della 2^ commissione dà atto che sono presenti i consiglieri : Di Naso; Grillo;
Cremona; Barbera; Romano Cristina. Il Presidente dichiara aperta la 2^ commissione.
Si procede ai lavori della commissione congiunta.
Alle ore 17,00 è presente l’Ass. Li Volsi che viene chiamato a relazionare.
L’Assessore ritiene che il regolamento è congruo con il programma amministrativo e con
l’esigenza di viabilità e di decoro urbano.
Alle ore 17,20 sono presenti i consiglieri: La Delfa Antonino e Pedalino Rosa Elena.
Su proposta dell’Ufficio, la Giunta ha deliberato la proposta di regolamento e auspica che la
trattazione del Regolamento si concluda con l’approvazione in C.C.
Il consigliere Grillo chiede quali margini politici abbia il C.C con questo regolamento.
L’ Ass Li Volsi afferma che è nella potestà del C.C emendare il regolamento.
Il consigliere Grillo specifica che il regolamento in molti aspetti riproduce la normativa.
Il consigliere Di Naso ritiene che l’unica normativa di riferimento è il Codice della strada.
Il Regolamento è uno schema tipo .
Quali sono i margini politici?.
Il consigliere Trecarichi ritiene che non ci sono dubbi sull’utilità del regolamento.
Il consigliere Cremona ritiene che l’ordinanza sindacale può essere fatta ma non è obbligatoria.
Il Regolamento del C.C è un “eccesso” di democrazia da parte dell’Amministrazione che lo
propone.
L’Assessore ritiene che il C.C sia sovrano e se in sede di C.C il regolamento viene ritirato o
bocciato, l’ Amministrazione procederà con altri strumenti, in ogni caso la commissione può
apportare modifiche.
Il consigliere Romano chiede se il Comandante della P.M può variare una decisione del C.C.
Il consigliere Di Naso ritiene che il comandante darebbe parere negativo se la decisione non è in
linea con il Codice della strada.
Alle ore 17,35 è presente la Dott.ssa Licciardo Antonina.
Il Presidente Di Naso relaziona sui lavori della commissione e sulle problematiche già esposte.
La Dott.ssa Licciardo ribadisce che si tratta di una proposta, una bozza di regolamento su cui la
commissione può liberamente lavorare.
Il consigliere Vanadia ritiene che i dubbi sorti riguardano l’art. 7 e chiede quanto possa incidere il
C.C su aspetti già normati dal Codice della strada.
La Dott.ssa Licciardo ritiene che la competenza dell’art 7 sia molto generale, il Regolamento
servirebbe a specificare ulteriormente la materia e garantire il coinvolgimento democratico del C.C,
inoltre sono stati fatti degli incontri con organizzazioni rappresentative di commercianti e
imprenditori, con i quali sono stati discussi molti aspetti ( come gli orari).
Il consigliere La Delfa chiede quali margini politici ha il C.C per intervenire e se può farlo per spazi
e orari.
La Dott.ssa Licciardo risponde di si, fermo restando la compatibilità con il traffico e la viabilità.
Alle ore 17,50 entra il consigliere Ghirlanda non componente.
Il Presidente procede con la lettura del regolamento.

Si apre una discussione.
Il consigliere Trecarichi chiede se l’istituzione dello stallo è o meno a pagamento e quale sia la
differenza con il passo carrabile.
La Dott. Licciardo risponde che lo stallo è gratuito mentre il passo carrabile è a pagamento e il
fruitore è un privato.
Si procede con la lettura degli altri articoli.
Alle ore 18,45 escono i consiglieri Di Sano e La Delfa.
Si apre una discussione circa l’art. 5.1.
Il consigliere Di Naso ritiene che la distanza di 50m stabilita dall’art 5.2 è breve e dovrebbe essere
maggiore.
Il consigliere Trecarichi chiede delucidazione sull’art.6.
Terminata la lettura si decide che il Regolamento verrà trattato unicamente dalla 2^ commissione la
quale deciderà se apportare eventuali modifiche.
Alle ore 19,00 la commissione congiunta viene dichiarata sciolta.
Si richiede la convocazione della 1^ commissione per Mercoledì 9 Settembre alle ore 17,00 con i
seguenti punti: lettura verbale seduta precedente; Statuto; regolamento .
Letto, sottoscritto e confermato
F.to
Il Presidente

F.to

Il Segretario

