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L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di gennaio, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,10 sono presenti i
sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente), Walter Dorato,
Patrizia Giugno e Angelo Scalia. Per l’Ufficio di Presidenza è presente il
sig. Sandro Saporito n.q. di segretario verbalizzante. Il Presidente Mazza,
constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si
passa adesso alla trattazione dei punti all’o.d.g.:-----------------------------------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;--------------2) audizione del professore Infantolino per discutere del progetto di
collaborazione con l’Istituto per Geometri;--------------------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, ovvero, lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente, viene rinviata nella
seduta di lunedì 8 gennaio p.v. in quanto, come previsto al secondo punto
all’ordine del giorno, è presente il dottor Infantolino per discutere sul
progetto di collaborazione Comune/Istituto per Geometri. Alle ore 12,20
entrano i Consiglieri Giuseppe Ivan Gruttadauria (vicepresidente), Calogero
Adornetto e Adriana Ricotta. Il Presidente, unitamente ai componenti della
Commissione, ringrazia il Professore Infatolino per essere presente
quest’oggi e si scusa per il ritardo per l’inizio dei lavori e rappresenta allo
stesso che la Terza Commissione si occupa del sistema dei rifiuti, della
protezione civile, acquedotto, igiene del suolo e dell’abitato, del traffico,
ambiente e del verde pubblico. A tal proposito il Presidente propone il
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coinvolgimento degli studenti e dei professori dell’istituto per Geometri in
merito alla rivisitazione del sistema del traffico, in particolar modo, gli incroci
di via Leone XIII con via Guastaferro e via Sagona, il quale necessita la
sostituzione dell’impianto semaforico con la rotatoria. Il Presidente
rappresenta che in merito al flusso delle acque piovane, si necessita la
manutenzione delle caditoie. Il Presidente, dichiara inoltre che, oper
rendere più vivibile la città di Caltanissetta, sarebbe necessario anche il
coinvolgimenti degli studenti e dei professori dell’istituto agrario per la
rivisitazione delle aiuole che insistono nelle vie della città, come ad
esempio in viale della regione, le quali risultano recintate con le siepi, non
permettendo la fruizione all’interno degli stessi. Interviene il Prof.
Infantolino, il quale concorda con quanto dichiarato dal Presidente e nel
contempo ricorda ai copmponentio della commissione che esiste un
protocollo di intesa con il Comune che prevede uno studio con alternanza
scuola-lavoro. In merito al suindicato protocollo d’intesa, il Prof. Infantolino
dichiara di voler predisporre una bozza con obiettivi a medio/lungo termine.
Dopodiché propone alla Commissione un incontro insieme al dirigente
scolastico e con gli uffici preposti. Alle ore 13,00 esce il consigliere
Giuseppe Ivan Gruttadauria (vicepresidente). Interviene il Presidente che,
prima di predisporre la su citata bozza, propone di invitare in commissione
sia gli Ass.ri al ramo che gli uffici preposti. Il Prof. Infantolino concorda con
quanto

proposto

dal

Presidente

Mazza.

Il

Presidnete,

sentiti

telefonicamente sia l’Ing. Giuseppe Dell’Utri che l’Ass.re Tumminelli,
comunica alla commissione che gli stessi saranno presenti martedì 9
gennaio c.m. alle ore 12,00. Il Presidente, unitamente ai componenti della
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commissione, ringrazia il Prof. Infantolino per la disponibilità e alle ore
13,20, dichiara chiusa la seduta aggiornandola a domani 8 gennaio, alle
ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:------------------------------------------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;----------------2) analisi del regolamento raccolta differenziata;-----------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Saporito

Mazza

(Firmato autografa con firma

(Firma autografata sostituta con firma

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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