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L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 11:49 si riunisce la 4A 

Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 13/02/2020, presso 
gli uffici di Presidenza ad uso della predetta Commissione, ubicati al 2° piano del Palazzo 
di Città, per trattare i sotto elencati punti all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna=(jone 

budget per integra=(jone oraria al personale a tempo determinato e par:dale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistici"

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Marco Vullo; 
- Angelo Vaccarello; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
:.. Gioacchino Alfano; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
Regolamento per il funifonamento del Consiglio Comunale, il geom. Cambino Igna=(jo, dipendente a 
tempo pieno e durata indeterminata (Cat. C/Cl), che cura la redazione del presente 
verbale. 

Il Consigliere Marco Vullo, in qualità di Presidente della Commissione, accertata la sussistenza 
del numero legale, dichiara valida la seduta di adunanza e alle ore 11 :50 da inizio ai lavori 
disponendo la trattazione del superiore Ordine del Giorno, con preliminare: 

1) Lettura ed approva=(jone del verbale seduta precedente; 

Indi il Presidente, dà lettura al verbale n. 05 del 13.02.2020 e al suo termine, all'unanimità 
dei componenti, ne riceve conferma ed approvazione. 
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· Alle ore 11:53 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere G. Alfano. 

Alle ore 12:00, terminata la lettura ed approvato il relativo verbale, il Presidente propone -
come da programma - il prelievo del punto 4) dell'odierno Ordine del Giorno. 

La Commissione approva la proposta, all'unanimità dei presenti; si procede quindi al 
prelievo del punto che reca, nello specifico: 

.. Regolamento applica~one tassa di stai}°onamento "checkpoint bus turistici" - aggiornamento con 
emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio Comunale; 

Il Presidente, prima di aprire alla relativa discussione, chiede lumi in ordine alla presenza 
degli odierni invitati ad intervenire ed avuto ragione sugli stessi invita il 5 egretario della 
Commissione a verificare, telefonicamente, la possibilità di un raggiungimento in adunanza 
quanto meno da parte del Responsabile del Settore II - Attività Produttive, Trasparenza 
ed anticorruzione, Servizi demografici, Dott. Cosimo Antonica; lo stesso, malgrado avesse 
già riscontrato positivamente il relativo invito, al momento (12: 1 O) fa sapere di essere 
altresì impegnato in altra riunione (Agenda Urbana) e, pertanto, ha declinato, suo 
malgrado, dal predetto invito. 

Per tale motivo, il Presidente, senza ulteriori avvisi, propone ai componenti della 
Commissione l'utile trasferimento, alla settimana prossima, per la definizione della tematica 
e di proseguire comunque l'odierna seduta riprendendo quanto trattato nel passato, attesi 
i propositi migliorativi pervenuti in Consiglio, al Regolamento in parola, ed emersi con 
alcuni appositi emendamenti. 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione rassegnando ai colleghi consiglieri quanto già 
verbalizzato in precedenza e calato, in ultimo, nell'approvato Regolamento. 

Si apre un articolato scambio, tra i Consiglieri presenti, terminato con la possibilità di 
una rivalutazione complessiva del Regolamento applica~one tassa di sta~onamento Uceck point 
bus turistici" e, se del caso, facendo proprie le proposte migliorative così come emendate. 

Si dà atto che alle ore 12:40 si allontana definitivamente dai lavori di adunanza il 
Consigliere Mirotta. 

Il Presidente dà atto sin d'ora che la IV 1\ Commissione Consiliare si riunirà, per 
la trattazione definitiva del punto esaminato, con il predetto Responsabile di 
Settore giovedi prossimo, 27/02/2020 alle ore 09:00 e, pertanto, dichiara chiusa la 
seduta di adunanza alle ore 12:44 . 
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