
Verbale n. 93 del 25.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno venticinque 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 lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Sano, Vanadia, Sanfilippo, La Delfa, Grillo,
Ghirlanda non componente, Salamone, Trecarichi.
Verificato il numero legale i lavori si aprono con la lettura del verbale n. 92 del
19.10.2016.
Alle 16,40 partecipa ai lavori il consigliere Stella.
Messo ai voti il verbale viene approvato ali 'unanimità.
Prima di passare al secondo punto ali 'ordine del giorno, il presidente informa i
consiglieri che in questo momento ali 'ARS i capi gruppo sono riuniti per
risolvere la problematica dell 'elezione del libero consorzio provinciale e che

L'éL'E"èfJp!el 'i1'lcentrQ forse sarà rinviato.
Segue un dibattito.
Alle 17,00 entra il consigliere Ferragosto.
E' presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Si continua con il secondo punto posto ali 'ordine del giorno e si da lettura al
regolamento " condizioni e modalità di affidamento in concessione del servizio
di gestione della sosta apagamento":
art. 8FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.
Alle 17,25 esce il consigliere Di Sano.
Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA.
La commissione dopo aver letto e commentato l'articolo 9 vuole chiarimenti
dalla dott.ssa Licciardo poichè al comma 1 lettera B mancano i numeri
complessivi dei posti auto.
Di conseguenza il gruppo Progettare Futuro chiede che sia messo per iscritto e
individuati su mappa i numeri dei posti auto che ricadono nelle strisce blu e
quelli nelle strisce bianche. Inoltre fanno presente che l'art. 7 comma 6 del



codice della strada prevede che le strisce blu debbano essere poste fuori della
carreggiata.
Il consigliere Trecarichi domanda la differenza tra carreggiata e corsia.
Dopo aver sentito le domande tecniche dei consiglieri, il presidente chiede alla
segretaria di inviare alla dott.ssa Licciardo una nota nella quale le si chiede di
dare per iscritto delle risposte efarle pervenire a questa commissione.
Dopo un dibattito la commissione decreta difare una sospensione dei lavori.
Alle 17,40 la seduta è sospesa.
Alle 17,55 riprendono le attività presenti io consiglieri Grillo, Stella,
Sanfilippo, Salamone, Vanadia, Trecarichi, Ferragosto e Ghirlanda non
componente.
La commissione continua con la lettura degli articoli.
Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA lettera C e lettera D.
Alle 18,10 i lavori sono chiusi e la commissione decide di convocarsi per lunedì
31 ottobre alle ore16,30 c n lo studio dei medesimi ordini del giorno.
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