Verbale n° 95

del 23/05/2018

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Maggio si riunisce presso il palazzo del Carmine la
terza Commissione Consiliare permanente. Alle ore 12:00 sono presenti il Presidente
Angelo Scalia e i Consiglieri Walter Dorato, Antonio Favata , Patrizia Giugno. E’ presente
l’esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco n.q. di segretario verbalizzante. Alle ore
12:00 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e la
Commissione atta a deliberare. Il Presidente prospetta ai componenti, la necessità di
procedere alla programmazione dei lavori a venire. Alle ore 12:10 entra il Consigliere
Mazza. Il Presidente informa i singoli componenti circa gli argomenti che si intendono
attenzionare in Commissione . Emergono diverse problematiche da attenzionare. Alle ore
12:30 entra il Consigliere Adornetto. Nel riprendere gli argomenti oggetto di
programmazione emerge la necessità di udire in Commissione l'Assessore Riggi
relativamente alla allocazione dei bidoni carrellati in quanto è sotto gli occhi della
cittadinanza che i marciapiedi pubblici sono ormai invasi

e il numero di questi

innumerevoli contenitori, che oltre a costituire motivo di intralcio per la circolazione dei
pedoni, costituisce un pessimo impatto visivo determinando nocumento al decoro della
cittadina. L'attenzione è rivolta anche e soprattutto al mancato rispetto dell'ordinanza
sindacale del 4 gennaio che stabilisce le giornate e le fasce orarie nelle quali collocare
sullo spazio pubblico contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata. Appare
opportuno, verificare la messa in funzione della casetta dell'acqua installata nel quartiere
Santa Barbara. Alle ore 13:00 la Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a domani
alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A. M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia
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