Verbale n. 83

del 03/05/2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) giorno 3 (tre) del mese di Maggio alle
ore 12:00 si riunisce la III Commissione Consiliare Permanente
presso i locali della Presidenza del Palazzo del Carmine. Sono
presenti Angelo Scalia Presidente ed i Consiglieri: Salvatore Mazza,
Walter Dorato, Antonio Favata e Patrizia Giugno. La Commissione
dedica la seduta di oggi alla ultimazione della programmazione delle
attività per la settimana che va dal 5 Maggio all' 11 Maggio. Funge da
Segretario Verbalizzante la signora Picone Giuseppa Pia Istruttore
Amministrativo. La Commissione dopo attento esame provvede a
stilare un calendario delle prossime visite. In particolare sono state
segnalate situazioni particolari che riguardano la via Ferdinando I,
alcune scalinate cittadine ed in particolare quella che collega la via
Maddalena Calafato alla via Messina e quella che collega la via
Tricomi alla via Dei Mille. Inoltre la Commissione decide di andare a
visionare Villa Monica e la zona dietro il Vecchio Macello denominata
via Pio La Torre e via Berlinguer. Questo è il calendario degli
impegni: giorno 7 Maggio ore 12:00 sopralluogo cimitero per la
verifica sulla raccolta differenziata e lo stato di manutenzione del
verde; giorno 8 Maggio ore 12:00 la Commissione stilerà apposita
relazione sul sopralluogo effettuato; giorno 9 Maggio ore 12:00 la
Commissione si recherà in via XXV Aprile, in via Ferdinando I ed
infine presso la Villa Monica. Alle ore 12:35 entrano i Consiglieri
Ricotta Filomena e Adornetto Calogero. Giorno 10 Maggio alle ore
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12:00 la Commissione si recherà nella zona del centro storico
prossima a Piazza Garibaldi e successivamente in via Maddalena
Calafato dove visionerà la scalinata che raggiunge via Messina.
>

Nella stessa seduta la Commissione si recherà in via Dei Mille dove
f

visionerà la scalinata che arriva fino a via Tricomi, giorno 11 del
mese di Maggio alle ore 12:00 la Commissione relazionerà presso il
Comune sui sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti. Alle ore
13:10 la Commissione chiude i lavori .
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giuseppa Pia Picone
(Firma autografa sostituita con firma

Ing. Angelo Scalia
(Firma autografa sostituita con firma
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