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L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 12:15 si riunisce la 
I A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione. 

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2 - Stato di fatto" Parcheggio Pluripiano". 

Sono presenti: Il Presidente Teresa Nobile i Consiglieri, Angelo Vaccarello e Antonino 
Amato. 

Risulta assente il Vice Presidente Pietro Vitellaro. 

E' presente l'Assessore Gerlando Principato invitato per le vie brevi. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, con la lettura del verbale 
precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Indi il Presidente invita l'Assessore ad esporre tutte le criticità sullo stato attuale del 
Parcheggio Pluripiano. 
L' ing. riferisce che il Parcheggio Pluripiano è dotato di 6 piani, il piano terra è riservato agli 
automezzi del Comune, il piano secondo è riservato alla Guardia di Finanza, gli altri sono 
riservati agli utenti. 
L'assessore riferisce che il Comune ha acquisito tutti i dispositivi per garantire il servizio in 
modalità temporanea, ha richiesto la rescissione del contratto con la ditta che aveva la 
gestione per poi passare in seguito ad un nuovo affidamento. 
Riferisce anche che l'ammontare del canone annuo è stato di 80 mila euro. 
Per tale motivo, data la cifra apparentemente esosa, bisogna risolvere sia i problemi di canone 
che quelli gestionali. 
L'amministratore continua e comunica che "la gestione comunale intende fare una analisi 
sugli incassi per valutare come predisporre gli atti di gara per l'affidamento all'esterno della 
gestione del Parcheggio" e continua dicendo che nei prossimi mesi verrà bandito un nuovo 
bando per l'affidamento. 



L'Assessore Principato fiducioso in ciò, rassicura la Commissione comunicando, che da parte 
dell'Amministrazione ci sono tutti i presupposti affinchè questo Parcheggio possa essere 
affidato alle migliori condizioni economiche e gestionali . 
Dopo una ulteriore discussione sul tema trattato, la Commissione ringrazia l'Assessore per le 
informazioni rese indi il Presidente chiude i lavori alle ore 13:15. 

Il Segretari Il Presidente 
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