
Verbale n. 89 del 4. 10.2016

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la 10 commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta a pagamento.

Svolge le funzioni di segretario la dott.sa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Di Sano, Ferragosto, Stella, Vanadia, Sanfilippo.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno lettura verbale n. 89 del 29.9.2016 che
è approvato ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Si passa allo studio del secondo punto.
In attesa che intervengono il sindaco ed il comandante della polizia municipale, i
consiglieri danno lettura alla delibera che stanno esaminando.
E' presente il presidente del consiglio Di Naso.
Entrano il sindaco sig. Francesco Sinatra e la dott.ssa Antonella Licciardo.
Il presidente Grillo dopo aver fatto un' introduzione chiede agli invitati di chiarire
alcuni punti della delibera e del regolamento.
Alle 16,50 entra il consigliere Trecarichi.
Il sindaco afferma che il servizio della gestione della sosta a pagamento
condurrebbe a risultati positivi, a regolare la sosta e a dare ordine alla viabilità.
Di conseguenza le risorse umane andrebbero destinate a garantire il controllo del
territorio e la sicurezza dei cittadini nelle zone periferiche del paese.
Il presidente Grillo chiede se c'è un costo. ~ 12 ~.
Il sindaco risponde che ci sarà un' introito 'di 24 giorni perJ"l;l:!:.rzi!.rca a posto.
Il consigliere Di Sano domanda se ti livello di percent~lé si è in rego1a:.fr...~,
La dott.ssa Licciardo dice che è tutto a posto.
Il consigliere Sanfilippo chiede quali accorgimenti si stanno prendendo.~ .u~ ~~
Il sindaco riferisce che si sta provvedendo a delle rate bimestrali. o,iL '~.f •

Segue un dibattito.
Il presidente vuole sapere l'arco di tempo della convenzione.
1/ sindaco risponde che se la legge lo prevede saranno 5 anni più 5.
Segue un dibattito.
La dott.ssa Licciardo comunica che alla ditta saranno date delle indicazioni.



•

Il consigliere Trecarichi chiede quale sarà l'introito.
Il sindaco dice che a stabilire l'introito sarà la vendita dei biglietti e la dott.ssa
Licciardo sostiene che ci sarà un guadagno.
Il consigliere Ferragosto domanda se la ditta può fare verbali.
Il sindaco dice la ditta sarà autorizzata afare multe.
Il consigliere Di Sano sostiene che è rilevante la distanza dei parchimetri.
La dott.ssa Licciardo risponde che saranno 8 ad una distanza normale e che nel
regolamento si può aggiungere altro.
Segue un dibattito.
Alle 17,10 esce il consigliere Ferragosto.
Dopo un dibattito il consigliere Stella dà lettura alla delibera in questione.
Alle 17,30 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.
Segue un dibattito.
Alle 17,45 esce il consigliere Di Sano ed entra il consigliere Ferragosto.
Il consigliere Trecarichi suggerisce di chiedere spiegazioni sull 'art. 3 relativo
ali 'applicazione dell 'IVA alla dott.ssa Licciardo.
Dopo un dibattito la commissione stabilisce che per proseguire è altresì importante
avere delucidazioni sull'art. 5 comma 3pagamento sul suolo pubblico durante il
periodo estivo occupato dai commercianti sugli stalli di sosta.
Dopo un dibattito la commissione chiude i lavori alle 18,15 e decreta di
convocarsi per lunedì 10 ottobre alle 16,30 trattando i medesimi ordini del giorno.
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