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Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota prot. n.
258323 del 27/08/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 04/09/2019, alle ore 11:00 in prima convocazione e alle
ore 12:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1.

Parcheggi per mezzi ibridi ed elettrici in Ztl.

2.

Varie ed eventuali

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre alle ore 11:00, in assenza
dei componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre alle ore 12:20, presso la
sala consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legPagina1 di 3

ge, in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE
X
X

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 12:20 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dale firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 33 del 27/08/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Debora Buda e Santina Manganaro.
Il Coordinatore Smedile fa presente alla Commissione che oggi si va sempre maggiormente ad
incrementare l'uso di mezzi che inquinano poco come possono essere quelli ibridi ed elettrici. Il
Consigliere Melita afferma che nelle zone Ztl paga il 50% della tariffa normale per le autovetture
ibride. Ciò è possibile farlo attraverso l’app My Cicero. Stessa cosa vale per gli abbonamenti.
Auspica che la sosta diventi gratuita come in altre città italiane. Il Consigliere Giannetto afferma
che in passato ha presentato una domanda al Sindaco per rendere gratuiti i parcheggi per le
automobili elettriche. Cosa che ridurrebbe l'inquinamento e le emissioni acustiche. Per cui è
d’accordo con la proposta del Consigliere Melita di rendere gratuiti i parcheggi Ztl per le auto ibride
ed elettriche. Proposta di delibera: 1. Rendere gratuiti i parcheggi ZTL per i mezzi ibridi ed
elettrici.
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La Commissione vota all'unanimità la proposta di delibera. In assenza di ulteriori interventi, il

Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione alle ore 13:00.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 258323 del 27/08/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 04/09/2019.
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