Verbale n° 117

del 25/06/2018

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12:00 viene convocata presso i locali
del Palazzo del Carmine la terza Commissione Consiliare Permanente per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno. Alle 12:10 sono presenti i seguenti Consiglieri
Comunali: il Consigliere Giuseppe Ivan Gruttadauria, delegato dal Consigliere Angelo
Scalia, Dorato Walter, Favata Antonio, Mazza Salvatore e Adriana Ricotta. E’ presente
n.q. di segretario verbalizzante l’esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. La
consigliera Ricotta, nella qualità di Consigliere anziano constatata la validità del numero
legale, da’ inizio ai lavori, proponendo a tutti i Consiglieri presenti un sopralluogo per le vie
della città per l'emergenza verificatasi, in seguito all'acqua piovana che ha creato danni a
diverse zone della città. Prende la parola il consigliere Gruttadauria, il quale rileva che, a
seguito delle segnalazioni dei cittadini, la via Carlo Pisacane risulta essere stata
danneggiata dall'acqua piovana in particolare i tombini che insistono nella zona risultano
otturati. A questo punto, la Commissione, in merito alla suddetta emergenza, propone di
effettuare sopralluoghi nella data del 26 Giugno 2018, alle ore 12:00. Al riguardo, invita
anche il personale dell'Ufficio Tecnico per verificare le condizioni di stato d'uso di tutte le
caditoie della città, facendo un giro itinerante con la Commissione stessa in modo da
verificarne lo stato d'uso. Si procede, pertanto, a telefonare all'Ingegnere capo per vedere
la disponibilità di qualcuno che possa accompagnare la Commissione durante la seduta
itinerante. La convocazione della Commissione di domani avverrà nei pressi di via Carlo
Pisacane all' altezza di Condello alle ore 12:00. Alle ore 13:10 la Commissione chiude i
lavori.
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