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L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 12:55 si riunisce la 
I A Commissione Consiliare Permanente in sopralluogo al Parcheggio Pluripiano. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Teresa Nobile, Angelo Vaccarello e Antonino 
Amato. 
Risulta assente Il Vice Presidente Pietro Vitellaro. 

Il sopralluogo, presso il Parcheggio Pluripiano, viene effettuato per verificare lo stato attuale 
dello stabile. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

AI sopralluogo oltre i Consiglieri è presente un impiegato comunale in servizio presso il 
parcheggio per fornire utili eventuali informazioni richieste dalla Commissione, 

AI 6° piano il Presidente fa notare che ci sono due vani chiusi; 

Il 5° piano è occupato da poche autovetture. 

4° piano: il dipendente comunale ci informa che le macchine che si trovano parcheggiate 
appartengono alla Guardia Di Finanza. 

II 3° piano è tutto fruibile all'utenza; 

AI 2° piano la Commissione nota che non vi è alcun veicolo in sosta ma, pare, che non ci siano 

particolari problemi; 

IlIO piano risulta privo di veicoli in sosta. 

II piano terra viene utilizzato da macchine e automezzi comunali. 

Nel sotto scala si riscontrano delle criticità in quanto risulta molto sporco e si notano delle 
pozzanghere che sprigionano un cattivo odore. 



La Commissione dopo aver accertato che manca di pulizia deduce quindi che ci sono dei 
problemi di carattere igienico - sanitario. 
La Struttura, a detta del dipendente, è dotata di 30 te lecamere di cui 26 funzionanti e 4 non 
funzionanti. 

Il Presidente ringrazia il dipendente comunale per la presenza e per le informazioni rese. 
La Commiss ione rientra in sede per la stesura del verbale. 

Alle ore 13:50 il Presidente chiude la seduta. 

Il Segr 

O,igillale jiro/alo e deposi/alo il1 atti. 


