Verbale n. 61 del 16/07/2018
L'anno 2018 alle ore 15:00 del giorno 16 del mese di Luglio, presso la sala
commissioni di Palazzo del Carmine é convocata la Seconda Commissione
Consiliare permanente. Si dà atto che il segretario verbalizzante è la
Signora Concetta Volpe. Alle ore 15:25 sono presenti il Presidente Giada
Ambra, il consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan, il consigliere Licata
Salvatore, la consigliera Oriana Mannella e la consigliera Annalisa Petitto.
La Presidente Ambra Giada constatata la validità del numero legale, apre
la seduta alle ore 15:25. Il Presidente comunica alla commissione che
alcuni cittadini hanno segnalato delle problematiche inerenti il manto
stradale e dei marciapiedi inagibili. Nello specifico le vie in esame sono:
Via Pietro Gobetti (traversa Via Redentore), in cui si trovano dei
marciapiedi in discesa mancanti di basole, recando gravi danni
all'incolumità dei cfttadtni che passano per quella via; inoftre in via N.
Colajanni presso la scuola Leonardo Sciascia vi sono dei tombini dissestati
(non segnalati) pericolosi sia per i passanti che per i bambini che
attraversano la strada e inoltre possono essere dannose per gli
autoveicoli. Altresì sempre in quest'ultima via il manto stradale presenta
diversi avvallamenti e buche di una certa gravità. La presidente Ambra
propone ai componenti della commissione di convocare il Dirigente della
Direzione II LL.PP. ingegnere Tomasella Giuseppe per delucidare la
problematica in oggetto ed eventualmente procedere ai sopralluoghi del
caso.

La consigliera Petitto prende la parola e chiede alla Presidente di
rettificare o meglio chiarire alla stampa la posizione della seconda
commissione rispetto agli incontri del P.R.6. partecipato che hanno visto
l'organizzazione di molteplici assemblee nei diversi quartieri della città .
Poiché infatti la commissione dopo alcuni incontri ha ritenuto di non
condividere né il metodo né la sostanza, é assai opportuno a fronte di
quanto dichiarato da Sindaco Ruvolo in un suo post di sabato ultimo
scorso, in cui siringraziail Presidente Ambra per aver partecipato agli
incontri di cui sopra nella qualità predetta. Pertanto chiede alla
Presidente di abbozzare la nota atta stampa e di condividerla con la
commissione prima del suo inoltro. La presidente prende atto di tale
richiesta.
La seduta si chiude alle ore 16:10.

