Verbale n° 96

del 24/05/2018

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Maggio si riunisce presso il Palazzo del Carmine la
terza Commissione Consiliare permanente. Alle ore 12:05 sono presenti i seguenti
Consiglieri: Giuseppe Ivan Gruttadauria delegato dal Consigliere Angelo Scalia, Salvatore
Mazza, Antonio Favata, Walter Dorato. Assume la Presidenza il Consigliere Dorato il
quale avendo constatato la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta e apre la
seduta. Il Consigliere Favata comunica alla Commissione che il Presidente Scalia per il
suo tramite, essendo impossibilitato a partecipare ai lavori di oggi prega i componenti di
continuare la prosecuzione dei lavori giusto ordine del giorno. Il Consigliere Favata
comunica inoltre che per motivi familiari domani 25/05/2018 sarà assente. Pertanto il
Presidente Dorato invita la segretaria verbalizzante signora Maniscalco Anna Maria a dare
lettura del verbale della seduta precedente. Allo stesso non viene mosso alcun rilievo e/o
rettifiche e puntualizzazioni. Il Presidente Dorato invita i componenti ad attenzionare
eventuali altri argomenti che rientrano nelle sfere di competenza della Commissione. Il
Consigliere Favata comunica alla Commissione che gli è arrivata, da parte di alcuni
cittadini residenti in Viale della Regione una segnalazione rispetto ad una sorta di
“invasione” di blatte. Gli stessi residenti facevano notare che era la prima volta, in tanti
anni, che in questo periodo si riscontrasse tale avvenimento. Quindi invita i colleghi
Consiglieri ad avvisare gli uffici competenti ed eventualmente a recarsi presso tali luoghi
per visionarli. Prende la parola il Consigliere Mazza il quale relativamente alla
problematica “igiene urbana” evidenzia che è opportuno acquisire le informazioni per
comprendere come mai ad oggi non è stata data completa attuazione alle modalità di
raccolta differenziata prevista nel “piano ponte” e indicate dalla ditta che si è aggiudicata
l'appalto. Più specificatamente ci si chiede come mai ad oggi nella zona B non sono stati
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rimossi i cassonetti stradali dediti all'indifferenziata e al tempo stesso in parallelo non si sia
proceduto alla raccolta porta a porta delle R.S.U. inteso come frazione secca. Mentre
nella zona A insistono ancora, in qualche punto della città alcuni cassonetti stradali. Il
Consigliere Mazza pone altresì all'attenzione di questa Commissione l'opportunità di
portarsi in via Pio La Torre” zona centro polifunzionale M. Abbate “al fine di verificare
l'esistenza di notevoli i rifiuti abbandonati in area pubblica. Prende la parola il presidente il
quale comunica ai componenti che nella giornata di domani, unitamente al Presidente
Scalia ed agli altri componenti effettivi si procederà a redigere apposito programma nel
quale verranno calendarizzati gli argomenti evidenziati in queste due sedute nonché altri
che emergeranno nel corso della prossima seduta.
Alle ore 13:00 la Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a domani alle ore 12.00.
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