
Verbale n. 4 del 31.1.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio 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 apagamento.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Vanadia, Ferragosto, Sanfilippo, Grillo, Stella e
Ghirlanda non componente.
Partecipa ai lavori il comandante della polizia municipale dott.ssa Licciardo.
Verificato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale della
riunione precedente.
Alle 16,40 entrano i consiglieri Trecarichi e Smario in sostituzione del consigliere
Di Sano.
E' presente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Il verbale n. 3 del 26.1.2017 viene approvato ali 'unanimità dai consiglieri presenti
e votanti.
Alle 16,45 entra il consigliere Salamone.
Si procede con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.
Alle 16,50 partecipa alla seduta il consigliere La Delfa.
Dopo una prefazione il presidente invita la dott.ssa Licciardo a dare chiarimenti
sull' art. 7 comma 4 Verifiche e sorveglianze.
La dott.ssa Licciardo sostiene che il personale (qualificato) della ditta deve essere
individuato da sindaco.
Segue un dibattito.
Il consigliere Ferragosto domanda se la ditta può assumere.
Segue un dibattito.
La dott.ssa Licciardo risponde:

1. è il sindaco che assume;
2. se la commissione ha dubbi su qualche punto del regolamento si può

modificare;
3. iposti devono essere conteggiati.

Segue un dibattito.



Il consigliere Ghirlanda chiede alla dott.ssa Licciardo la mappa dei parcheggi e
che venga detto per scritto il numero dei posti non apagamento.
La dott.ssa Licciardo dice di non essere a conoscenza del numero dei posti e che
non può rispondere dato che non ci sono le condizioni.
Segue un dibattito.
Il consigliere Vanadia tiene aprecisare che si stafacendo un regolamento.
Il consigliere Ghirlanda sostiene che le strisce blu lungo il C.so Umberto non sono
previste dal codice della strada poichè all 'interno della carreggiata. Chiede il
numero delle strisce blu e delle strisce bianche.
La dott.ssa Licciardo afferma che la distribuzione delle strisce deve essere equa.
Dopo un dibattito il presidente del consiglio Di Naso interviene dicendo che
politicamente vorrebbe evitare che si faccia un bando e spera che la ditta abbia
esperzenza.
La dott.ssa Licciardo informa che la gara sarà impostata con una offerta non al
ribasso ma con una offerta più vantaggiosa, oltre a ciò la ditta deve dare delle
garanzie all 'Ente.
Successivamente ad un dibattito la commissione decreta di fare una pausa dei
lavori ed alle 17,05 la seduta è sospesa.
Alle 17,15 si ricomincia sono presenti i consiglieri Grillo, Sanfilippo, Vanadia,
Ferragosto, Smario, Stella, Trecarichi, La Delfa, Salamone.
Accertato il numero legale la riunione è legittima.
La commissione stabilisce che all 'art. 1comma 1si cassa piazza degli Scolopi per
inserire piazza Margherita.
Il presidente pone a votazione la delibera per essere trasmessa all 'ufficio di
presidenza ed esitata al prossimo consiglio comunale.
La votazione ha il seguente esito:
contrari i consiglieri Trecarichi e Vanadia;
astenuti i consiglieri Salamone e Smario;
favorevoli i consiglieri Grillo, Ferragosto e Stella;
il consigliere La Delfa si riserva di esprimersi in sede di consiglio comunale.
Esauriti i punti all 'ordine del giorno, la commissione stabilisce di convocare i
lavori per mercoledì 9febbraio 2017 alle ore 16,30 con i questi punti all 'ordine del
giorno: lettura ed approvazione verbale seduta precedente, regolamento comunale
per la concessione dell 'uso della sala consiliare.
Alle 17,30 la seduta è chiusa.

Il presidente
Salvatore Grillo

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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