Verbale n. 110

del 14/06/2018

Il giorno 14 mese di giugno 2018 alle ore 17.00 e convocata la terza Commissione
presso gli uffici di Presidenza del Palazzo del Carmine . Alle ore 17.00 è presente il
Presidente Angelo Scalia ,e i Consiglieri, Calogero Adornetto, Antonio Favata, Patrizia
Giugno, Ricotta Adriana, Mazza Salvatore. Funge da segretario verbalizzante supplente
R. Giacalone.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara aperta la seduta .
Si passa adesso alla trattazione dei punti all`o.d.g.:
Redazione relazione sul sopralluogo effettuato in data 13/06/2018 nelle vie del centro
storico.
La commissione discute sul sopralluogo effettuato durante la seduta del 13/06/2018 che
ha riguardato alcune via del centro storico ed in particolare via San Calogero, via Maida
e via Suterese.Dalle risultanze emerse dalla visita la commissione ritiene indispensabile
redigere una relazione da inviare al Sindaco Dr. Ruvolo all’Assessore all’Urbanistica Ing.
Tumminelli e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale Dott.ssa Montagnino.
In particolare la commissione ha rilevato in via san Calogero l’abbandono di rifiuti spesso
conferiti in sacchetti differenti rispetto a quelli forniti dal gestore del servizio in che fa
presumere che tali rifiuti vengano a abbandonati da cittadini non in regola con la TARI.
In via Maida la commissione rileva un problema sorto di recente in corrispondenza del
civico n.17 dove, a causa della mancanza del portoncino esterno l’ampio vano a piano
terra è diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Tale situazione oggi già preoccupante
rischia di innescare, per l’approssimarsi della stagione estiva, problemi di carattere
igienico sanitario. Escono alle 17.40 i consiglieri Adornetto e Mazza.
In via Suterese infine la commissione rileva nuovamente, dopo la segnalazione avvenuta

Pag.1/2

lo scorso anno, l’abbandono di sfabricidi con la presenza di amianto. La commissione
ritiene a questo punto allo scopo di evitare ulteriori rilevanti esborsi economici per la
rimozione

dell’amianto,

sollecitare

all’amministrazione

affinchè

provveda

al

posizionamento di un impianto di video sorveglianza.
Viene redatta la relazione il presidente da mandato al segretario verbalizzante di inviarla
alle persone in indirizzo.
Alle ore 18.00 il presidente chiude la seduta che viene convocata per domani venerdì
15/06/2018 alle 12.00 presso la Chiesa del quartiere Santa Barbara con il seguente
O.D.G visione della casa dell’acqua.

IL SEGRETARIO
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