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Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 

Verbale n. 32 del 29 Ottobre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 16.00 si 
riunisce la 1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e 
mail, con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Parcheggi pubblici. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino, i consiglieri Giuseppe Picone, 
Teresa Nobile e Marcella Carlisi. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Si da atto dell'assenza dell'assessore al ramo formalmente invitato all'odierna seduta. 

Il Presidente preliminarmente comunica alla commissione che ~ pervenuta 
dall 'Ufficio di Presidenza la nota prot. n. 82577 del 25/1 0/18 di richiesta parere in 
seduta congiunta relativamente alla proposta di deliberazione avente ad oggetto : 
"Bozza di Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste 
dall'art. 6 della L.R. 5/2014". 

La commissione ne prende atto e decide di determinarsi in forma autonoma. 

La consigliera Carlisi riferisce di avere chiesto nella giornata odierna informazioni 
sulla richiesta di risarcimento per i danni al parcheggio Cugno Vela, oggetto della 
delibera di Consiglio comunale n. 92 del 13/06/20 l 7, a tal fine doveva partire per la 
rivendicazione dell ' area, un'azione legale che ad oggi non si è concretizzata. 

L'assessore Virone è stata informata in tal senso. 



La commissione nella seduta odierna si era preposta di chiedere all'assessore notizie 
più recenti rispetto al parcheggio di Piazzale Rosselli, dei parcheggi di Via Gioeni 
completamente abbandonati all'incuria, ma vista l'assenza, la commissione SI 

propone di programmare una prossima seduta o un eventuale sopralluogo. 

Si apre un ampio e discusso dibattito in seno alla commissione e dopo ulteriori 
considerazioni i vori vengono chiusi alle ore 17.15. 


