VERBALE N.30

05 Aprile 2018

L'anno duemiladiciotto alle orel5,15 del giorno 05 del mese di Aprile presso la Sala
Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione
Consiliare permanente, sono presenti i seguenti consiglieri: Giada Ambra, Salvatore
Licata, Giuseppe Ivan Gruttacauria e Oriana Mannella. SI dà atto che il segretario
verbalizzante è la signora Gattuso Tiziana. Assume la Presidenza la consigliera Giada
Ambra. Alle ore 15,40 verificato i! raggiungimento del numero legale dichiara aperta
la seduta. La Presidente legge il verbale n.29 ove tratta gli incontri che si terranno
con i Comitati di Quartiere. I componerti delia commissione, prendono la decisione
di non partecipare al P.R.G. Partecipato come commissione ma come semplici
Consiglieri Comunali, la Presidente ne prende atto.Altresì, quest'ultima comunica
alla commissione di aver ricevuto nota. N.31806 del 30.03.2018 dal Comitato di
quartiere "Mangiaiasagne" avente per oggetto richiesta copia verbali incontri de!
05.03.2018 e de! 23-03-2018. Atal proposito, la Presidente da alcune informazioni
riguardanti le problematiche emerse durante l'incontro sul P.R.G. a Borgo Petilia:
-

-

Difficoltà nel recuperare ia corrispondenza da parte dei residenti;
Mancanza di opere di urbanizzazione primaria: rete idrica, rete fognaria, gas.
Necessità di un servizio d. autobus urbano.
Presenza di una discarica aousiva a cielo aperto in via Bivio La Spia.
Necessità di bonificare alcune aree come contrada Rovetto-Santuzza
Effettuare un piano di recupero per gli edifici storici e ripristinare alcune
fontane, non quelle che sono in gestione del consorzio di bonifica ma quelle a
carico del Comune di Caltanissetta, come Borgo Petilia, Xirbi, Mangiaiasagne.
Mancanza di strutture sportive come piste ciclabili e campetti.
Ripristinare il manto stradale e le curve delle strade ex 122 bis.

Infine, dopo ampia discussione, !a Presidente comunica alla commissione di essere
stata contattata dal tecnico del Libere Consorzio Comunale ex Provincia Ing.
Notarstefano, ia commissione decide di invitano in udienza il 09-04-2018 per
discutere dell'argomento in oggetto ossia i! "Parco dell'Antenna".
La seduta si chiude alle ore 16,30.
Il Segretario Verbalizzante
Gattuso Tiziana
Il Presidente della Seconda Commissione
Dott.ssa Giada Ambra

