verbale n° 119

del 27/06/2018

Il giorno 27 giugno, alle ore 12:00 è convocata la terza Commissione
Consiliare Permanente presso gli uffici della commissione di Palazzo del
Carmine. Alle ore 12.00 sono presenti i seguenti consiglieri: Adriana Ricotta,
Giuseppe Ivan Gruttadauria (delegato dal Consigliere Scalia), Salvatore
Mazza, Antonio Favata e Walter Dorato. La consigliera Ricotta assume la
presidenza nella qualità di componente anziano e alle ore 12,00, constatata
la validità del numero legale, dichiara la seduta aperta. E’ presente
l’’esecutore amministratore Anna Maria Maniscalco, nella qualità di
segretario verbalizzante. In riferimento al sopralluogo effettuato nella
giornata di ieri, la Commissione discute sulla necessità di effettuare una
opportuna segnalazione agli organi di competenza riguardo l’emergenza
verificatasi a causa degli eventi climatici avversi, riservandosi, a conclusione
della stessa, di verificarne l’effettiva fattività con un futuro sopralluogo. Con
riferimento alla constatazione di fatto ed allo stato d’uso dei tombini e delle
caditoie, difatti, si è rilevato uno stato di emergenza. Alle ore 12,10 entra il
consigliere Adornetto, il quale assume la presidenza. Con riferimento alla via
Alcide De Gasperi, la Commissione intende rilevare come la manutenzione
delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque risulti quasi inesistente.
Per non parlare della voragine che insiste nella via Tricomi, la quale si è
creata probabilmente in seguito alla cattiva manutenzione del manto stradale
e si è aggravata a causa delle acque piovane. Alle ore 12,30 esce il
consigliere Salvatore Mazza. La Commissione, pertanto, inizia la redazione
della nota avente ad oggetto i sopralluoghi effettuati nella data di ieri. A
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questo punto, la Commissione decide di rinviare i precedenti punti inerenti la
programmazione dei lavori previsti all’ordine del giorno a partire da giorno 25
luglio, ossia: - ripresa del regolamento inerente l’architettura sostenibile
(giorni 25 e 26 luglio); sopralluogo presso viale della Regione, parcheggio
motocicli all’altezza dell’AGIP (previsto per la data odierna); - sopralluogo
terminal stazione (giorno 28 giugno); - redazione delle relazioni inerenti i
sopralluoghi di viale della regione e presso il terminal della stazione. La
programmazione settimanale dei lavori della Commissione, viene, pertanto,
rinviata alla prossima settimana. Alle ore 13,00 la Commissione chiude i
lavori.
IL SEGRETARIO
Anna Maria Maniscalco
(Firmato autografa con firma
firma a stampa ai sensi dell art.3 comma 2
comma 2 del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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IL PRESIDENTE F.F.
Calogero Adornetto
(Firma autografata sostituta con
a stampa ai sensi dell art.3
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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