
1^ Commissione Consiliare verbale n. 34 del 28/08 /2015 ore 17:00 

L’anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Agosto si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, 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; La Delfa Antonino; Di Sano 

Roberto; Grillo Salvatore; Stella Francesca; Pedalino Rosa Elena; Salamone Silvestro; Vanadia 

Pietro (8/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta  la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente.  
Prima di passare alla lettura del verbale della seduta precedente, il Presidente dà atto che ha invitato la 2^ 

commissione per una seduta congiunta ed evitare eventuali conflitti di competenza riguardanti il 

Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci. 

Si passa  al 1^ punto all’odg,  si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 33 dell’11/08/2015. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Data lettura dei singoli verbali delle rispettive commissioni, si procede alla trascrizione di un unico 

verbale per entrambi le commissioni. 

Il consigliere Di Naso chiede se sia più opportuno procedere con tale regolamento o adottare quello 

che dice il Codice della strada ossia la regolamentazione tramite ordinanza. 

Il consigliere Di Sano sostiene che ci sono punti in cui gli stalli di sosta potrebbero essere utili. 

Il consigliere Cremona chiarisce che  lo spirito del regolamento proposto dall’Amministrazione è 

quello di regolamentare, in via generale, l’operazione di carico e scarico merci evitando di lasciare 

la scelta al Sindaco tramite ordinanza, quindi chiedendo al C.C di disciplinare tale materia. 

Il consigliere Di Naso sostiene che il Regolamento è sempre subordinato al potere autorizzatorio del 

Comando di Polizia Municipale e alla normativa del Codice della strada abbastanza dettagliato. 

Il consigliere Vanadia sostiene che la soluzione ideale sarebbe stata quella di regolamentare tale 

operazione di carico e scarico merci, nel Regolamento della P.M 

Il consigliere Pedalino , visti i dubbi emersi ritiene necessario il confronto con la Dr.ssa Licciardo. 

Il consigliere Grillo ritiene che il Regolamento disciplini molti aspetti e quindi bisogna capire quali 

margini politici abbia il C.C  e se la richieste giustifichino tale regolamento. 

Il consigliere La Delfa ritiene che se già il Codice della strada disciplina dettagliatamente tale 

materia,  tale regolamento potrebbe risultare inutile. 

Alle ore 18: 30 esce il consigliere il consigliere La Delfa. 

La commissione decide di riunirsi nuovamente in seduta congiunta con la 2^ commissione ed 

invitare la Dr.ssa Licciardo per ulteriori  chiarimenti. 

Si dispone l’autoconvocazione per il 3 Settembre ore 17:00 per entrambi le commissioni con avviso 

agli assenti. 

Alle ore 18:45 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto                                                                            F.to      Il Segretario 

           F.to    Il Presidente 


