Verbale numero 99

del 30 05 2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 12:00 si riunisce presso i locali di
Palazzo del Carmine la terza Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12:00 sono
presenti Angelo Scalia presidente ed i consiglieri Walter Dorato, Calogero Adornetto,
Dorato Walter, Favata Antonio. La Commissione nella seduta odierna tratterà come
argomento all'ordine del giorno l'approvazione delle relazioni relative ai sopralluoghi
effettuati nei giorni scorsi. È presente il segretario verbalizzante istr. amm.vo R.
Giacalone. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta
e la Commissione atta a deliberare
Il Presidente prende la parola dando lettura delle relazioni redatte a seguito dei
sopralluoghi effettuati nelle sedute precedenti. La commissione apre la discussione
soprattutto in merito al sopralluogo relativo alle opere di scerbamento in corso di
esecuzione in città. La Commissione ritiene che i lavori di scerbamento che riguardano
l'intera città debbano essere completati in tempi brevi perché si sta avvicinando il periodo
estivo e ciò servirebbe ad evitare problemi di carattere sanitario. Pertanto la commissione
decide di integrare la relazione redatta e di inviarla all'assessore all'Urbanistica Ingegnere
Tumminelli e per conoscenza al Presidente del Consiglio Dottoressa Leyla Montagnino.
Alle ore 13:05 esce il Consigliere Adornetto. Il Presidente da lettura della relazione
integrata secondo le indicazioni della commissione e da mandato al segretario
verbalizzante di spedire la detta relazione ai destinatari previo inserimento in protocollo.
Alle ore 13:10 La Commissione chiude i lavori e si aggiorna a domani alle ore 11:30. In
data di domani verrà eseguito un sopralluogo per visionare Villa Monica via Ferdinando
primo e via Don Minzoni. La Commissione si riunirà alle ore 11:30 con appuntamento
davanti la Villa Monica
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Pag.1/1

Scalia

Giacalone

(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

Pag.2/1

