Verbale n° 112

del 18/06/2018

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Giugno è convocata la terza Commissione Consiliare
permanente presso gli uffici di Presidenza del Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Alle
ore 12:00 sono presenti il Presidente Angelo Scalia e i Consiglieri Patrizia Giugno,
Salvatore Mazza e Walter Dorato. È presente l'esecutore amministrativo Anna Maria
Maniscalco n.q. di segretario verbalizzante. Il Presidente constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta. Si passa alla trattazione dell'o.d.g. e cioè erogazione
idrica in centro storico h24 e successiva ordinanza. Il Presidente Scalia ha contattato
l'Assessore Tumminelli che sarà presente in Commissione il 22.06.2018 alle ore 12:00 per
discutere sul piano parcheggi e sul regolamento relativo all'architettura sostenibile. Alle ore
12:15 entra il Consigliere Adornetto. In merito alla trattazione dell'o.d.g. la Commissione
rileva che malgrado l'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento delle condotte idriche
potabili dai quartieri del centro storico l'erogazione idrica in tali ambiti non è stata
incrementata malgrado quanto promesso da Caltaqua. Alla luce di ciò la Commissione
ritiene utile programmare un incontro con l'ufficio di Caltaqua alla presenza del R.U.P. del
Comune competente sul contratto tra il Comune di Caltanissetta e l’ente gestore. La
Commissione programma altresì le attività consiliari dal 25 Giugno al 29 Giugno 2018
anche in considerazione della contemporanea assenza in tale periodo sia del Presidente
che del Vice Presidente. Su richiesta dei componenti la commissione si intende convocata
in tali giorni con l'impegno di svolgere le attività oggi programmate per quel periodo e più
in particolare: seduta del 25.06. 2018 architettura sostenibile riprendere regolamento;
seduta del 26.06.2018 architettura sostenibile regolamento; seduta del 27.06.2018
sopralluogo Viale della Regione parcheggio motocicli altezza Agip; seduta del 28.06.2018
sopralluogo Terminal stazione; seduta del 29.06.2018 relazione Viale della Regione -
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Terminal stazione. Il Presidente comunica alla Commissione che è pervenuta da parte
della prima Commissione Consiliare bozza di regolamento per l'istituzione ed il
funzionamento dell'osservatorio comunale sui rifiuti. La Commissione prende l'impegno di
discuterne nelle prossime sedute. Alle ore 13:10 la Commissione chiude i lavori e si
riaggiorna a domani alle ore 12:00.
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