Verbale n° 56

del 20/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 (venti), del mese di marzo, presso i
locali della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore
12,00, la Terza Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 12,00 sono presenti i signori

Consiglieri : Angelo Scalia

(Presidente) , Antonio Favata , Calogero Adornetto, Walter Dorato, Patrizia
Giugno,

Adriana

Ricotta

Salvatore

Mazza.Funge

da

segretario

verbalizzante la signora Maria Grazia Leo. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta e la commissione atta a
deliberare. Preliminarmente la Commissione

ritiene opportuno redigere

una nota da inviare all’ingegnere Tomasella relativa alla risultanza del
sopralluogo effettuato in data 07.03.2018 nella zona di via Cusmano e via
Luigi Monaco . La commissione in relazione a quanto discusso nelle
sedute precedenti relativamente al “Contratto Ponte” che ha affidato per
un periodo determinato l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti, ritiene,su
richiesta del Consigliere Adriana Ricotta, convocare l’assessore Riggi ed i
Dirigenti Tomasella e Dell’Utri per giorno cinque Aprile alle 11,30 e quindi si
da incarico al Segretario Verbalizzante di predisporre e inviare specifica
comunicazione. La commissione esamina anche un ulteriore problema
relativo alla collocazione dei cassonetti carrellati che le attività commerciali
posizionano in area pubblica in orari non consentiti. In merito a ciò la
commissione ritiene indispensabile convocare un responsabile della Ditta
appaltatrice e l’ufficio di Polizia Municipale per giorno 3 aprile alle ore
12,00. La Commissione continuando la programmazione ritiene utile
effettuare una visita a un impianto di compostaggio. Dopo una attenta
Pag.1/2
Verbale n°56

del 20/03/2018

disamina la commissione decide di programma una visita a un impianto di
compostaggio sita nella zona Sacchitello. La Commissione da mandato al
consigliere Mazza che conosce il referente per potere programmare un
incontro nel periodo successivo alla Pasqua. La commissione in ultimo
attenzionerà il rapporto tra Comune e Caltacqua relativamente alla
distribuzione idrica cittadina e la relativa situazione delle acque reflue di
Caltanissetta. Alle ore 13,10 la commissione chiude la seduta e si aggiorna
a domani 21 c.m.

con il seguente o.d.g.: Programmazione lavori

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Leo

Scalia
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