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L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 09.10 si 
riunisce la 1/\ Commissione Consi.li.are Permanente, su convocazione verbale del 
29.07.2017 del Presidente Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Parcheggio Pluripiano : servizi e tariffe; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino, consiglieri l\larcella Carlisi, 
Giuseppe Picone e Teresa Nobi le. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo . 

Svolge la funzione di segretaria Alice Boccadoro. 

Il presidente, constatata la val idità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. IO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
mandato al Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente, che viene 
approvato all'unanimità dei presenti. 

Entra alle 09,40 l'Ing. Vitellaro 

La commissione espone quanto riportato dal verbale del 03/07/2017 rispetto alle 
tariffe da applicare al pluripiano. L'art. 3 del capitolato d'appalto recita " .... che le 
tariffe, inoltre, potranno essere aggiornate dal Comune a suo insind3.cabile giudizio 
solo per sopravvenuti gravi motivi" . 

Nel corso del dibattito viene evidenziato il problema derivante dalle nuove 
disposizioni sindacali riguardanti le nuove zone ZTL in Piazza Sinatra e dei 
transennamenti lungo la via Garibaldi, oltre a quelle esistenti in P.zza Pirandello, che 
hanno limitato drasticamente le zone dei parcheggi. 



La commissione considerata la situazione di disagio che stanno vivendo i residenti e 
gli avventori che vorrebbero recarsi nel cuore della città per effettuare acquisti o 
quant'altro, ritiene necessario rivedere le tariffe del pluripiano per incentivare tutta la 
popolazione e soprattutto i residenti a fruire di detta struttura. 

Interpellato nel merito e condividendo la situazione di disagio evidenziata da questa 
commissione, il Dirigente Vitellaro ritiene possibile rivedere e rimodulare, in 
accordo con la ditta che gestisce i l parcheggio pluripiano, le tariffe ad oggi adottate. 

La commissione passa al secondo punto all' ordine del giorno: varie ed eventuali. 

Visto il parere negativo del Dir. Ing. Vitellaro sulla mozione riguardante lo 
sminamento del cimitero di Piano Gatta la commissione chiede ulteriori spiegazioni 
al dirigente. 

Si apre un ampio dibattito e la commissione, considerando imprescindibile 
provvedere allo sminamento della zona per garantire la pubblica incolumità, decide di 
emendare la mozione presentata con la richiesta di inserire nel prossimo bilancio le 
cifre necessarie, complementari ad effettuare lo sminamento valutando eventualmente 
una volta acquisiti i necessari pareri, la possibilità di restringere l' area se cio' 
comporta la dimunuizione dei costi. 

La commissione si riserva di ementare la mozione in consiglio comunale 

I lavori vengono chiusi alle ore ll, l O. 
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