Verbale n° 5

del 08/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, 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 12,00 sono presenti i sigg.ri
Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente), Calogero Adornetto,
Walter Dorato, Lorenzo La Rocca (delegato dalla consigliera Patrizia
Giugno), Angelo Scalia e Favata Antonio in qualità di Capogruppo. 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 dei verbali delle sedute precedenti;----------------2) analisi del regolamento raccolta differenziata;-----------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, ovvero, lettura ed
approvazione del verbale n. 4 della seduta del 05.01.18, lo stesso viene
approvato. Alle ore 12,30 entra la consigliera Adriana Ricotta. A questo
punto, prima di passare alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., la
commissione, avendo rilevato un inconveniente in via Scovazzo n. 11,
provvede a redigere una nota, protocollo n. 0001514/2018 del 08.01.18,
indirizzata all’ufficio tecnico, nella quale viene palesata la situazione
rilevata, ovvero che dal secondo piano del civico 11 della via G. Scovazzo
si trova una gronda dell’acqua che si riversa sulla pavimentazione stradale
imbrattandola e creando nocumento alla circolazione dei pedoni. Il tutto,
probabilmente, a causa di una perdita all’impianto idrico dell’abitazione.
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Tale evento si manifesta in occasione della turnazione idrica. Inoltre è stato
rilevato anche il pessimo stato di manutenzione della facciata prospettica
dell’edificio dalla quale potrebbero liberarsi delle parti d’intonaco a danno
dell’incolumità dei passanti. Alla luce di ciò, con la presente nota, si invitano
gli uffici preposti ad intervene nel più breve tempo possibile. Alle ore 12,55
esce il consigliere Antonio Favata. Si passa alla trattazione del secondo
punto all’o.d.g., ossia analisi del regolamento della raccolta differenziata. Al
riguardo viene effettuata una ricerca della documentazione, tuttavia, la
stessa non viene trovata. Alle ore 13,00 esce il consigliere Walter Dorato. A
questo punto, il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta di domani 9
gennaio 2018, saranno presenti, oltre al Prof. Infantolino, l’Ass.re Guarino,
l’Ass. Tornatore e l’Ing. G. Dell’Utri. A tal proposito, il Presidente da mandato
al segretario verbalizzante di inviare un sms ai componenti della
commissione. nitamente ai componenti della commissione, ringrazia il Prof.
Alle ore 13,10, il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornandola a
domani 9 gennaio, alle ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:---------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;--------------2) audizione Prof. Infantolino, Ass.re Guarino, Ass. Tornatore ed Ing. G.
Dell’Utri;-----------------------------------------------------------------------------------------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
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