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DUEMILA.SEICENTO ANNI Df STORtA,. 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 9.45 si è riunita 
la [[1\ Commis~ione Consiliare Permanente, c/o i locali della Presidenza del C.C. 
Per la trattazione del sottoelencato o.d.g. 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) "Stato di fatto" Lavori Parcheggio Pluripiano Piazzale Rosselli"; 
3) Varie ed eventual i. 

Sono presenti i Consiglieri: Vincenzo Licata, Gerlando Gibilaro, Rita Monella e 
William Giacalone. 
Assente il Consigliere Nicolo' Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente l'ing. Triassi. 

[l Presidente Giacalone constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura 
del verbale precedente, il quale viene approvato all'unanimità dei presenti. 
[l Presidente illustra il punto all'o.d.g. stato di fatto" Lavori Parcheggio Pluripiano 
Piazzale Rosselli". 
L' lng. Triassi illustra la problematica de quo specificando una serie di passaggi 
relativi alle circostanze che hanno int~ressato la struttura del Parcheggio Pluripiano 
negli ultimi anni sino alla sentenza del Tribunale relativa alla certificazione 
antimafia. 
Successivamente in via generale t'lng. Triassi ha illustrato una serie di 
corrispondenze tra l' Uffcio L.L. P.P. e l'impresa. 
Dopo un ampio e articolato dibattito, la Commissione prende atto che il R.u.p. Triassi 
sta predisponendo la "Presa atto di reSClSSlOne della convenZlOne per 
inademp imento". 
n Presidente Giacalone unitamente alla Commissione ringrazia il R.u.p per la 
puntuale e precisa ricostruzione della vicenda, nonché per aver messo in visione gli 
atti in originale della vicenda di cui sopra 



La Commissione ritiene di convocare il Dirigente dell 'U ffi ci o Legale al fine di 
prendere ulteriori cognizioni relative alla predisposizione della presa atto di 
rescissione della convenzione per inadempimento. 

Alle ore 10.45 il Presidente chiude i lavori. 

Il President(' 

\ Arn~illiam f. iacalone 
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