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L'anno duemiladiciotto, il giorno 08 (otto), del mese di marzo, presso i
locali della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore
12,00, la Terza Commissione Consiliare Permanente per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno: redazione nota sopralluogo Via
Luigi Monaco. Alle ore 12,20 sono presenti i Consiglieri: Salvatore Mazza,
Walter Dorato, Antonio Favata, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza la
Consigliera Adriana Ricotta nella qualità di Consigliera anziana, la quale,
constata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta e la
Commissione atta a deliberare. E’ presente come segretario verbalizzante
Sandro Saporito. La Consigliera Adriana Ricotta informa i Consiglieri che,
come programmato dal Presidente Scalia, nella seduta odierna andava
redatta la nota alla luce della visione dei luoghi effettuata nella seduta
precedente. Alle ore 12,30 entra il Consigliere Calogero Adornetto che
assume la Presidenza n.q. di Consigliere anziano. Il Presidente invita i
componenti della Commissione a volersi esprimere in merito al sopralluogo
effettuato al fine di contribuire con la redazione della nota. Prende la
parola il Consigliere Dorato al fine di far rilevare che quanto visionato e
constatato in merito al verde pubblico, potrebbe arrecare danni a codesto
Ente visto la quantità di ricorsi che di giorno in giorno giungono presso
questo

Comune

ed

inerente

la

pessima

gestione

di

questa

Amministrazione che non perde occasione di dimostrare la mala gestione
della cosa pubblica. Chiede la parola il Consigliere Mazza il quale sulla
scorta su quanto emerso nel corso del sopralluogo eseguito ieri, invita la
Commissione ad attenzionare la fruizione di tutti i marciapiedi cittadini al
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fine di consentire la normale circolazione dei pedoni. Inoltre, invita la
Commissione ad attenzionare, unitamente all’Ufficio verde pubblico la
varietà di arbusti e siepi che vengono messi a dimora a ridosso dei
marciapiedi e luoghi di transito appositamente dedicati a pedoni. Tutto ciò
al fine di evitare che particolare vegetazione che presenta spine ed aculei
possa procurare lesioni a persone e/o danneggiamenti di indumenti. Il
Presidente, rilevando i consigli dei presenti, inizia la redazione della nota
che sarà inviata all’Assessore competente nonché al dirigente affinché si
possono prendere gli opportuni provvedimenti. La nota viene abbozzata
affinché venga predisposta all’attenzione del Presidente prima di inviarla ai
destinatari sopra individuati. Alle ore 13,10 esce il Consigliere Antonio
Favata. Il Presidenta informa ai Commissari che, da calendario la
Commissione risulta convocata per domani alle ore 12,00 ove alla
presenza del Presidente sarà inoltrata la nota previa condivisione dei
componenti. Alle ore 13,20 si chiudono i lavori della Commissione.
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