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L'anno 2018 il giorno 08 del mese di giugno alle ore 12:00 è convocata la terza
Commissione Consiliare permanente presso i locali della Presidenza di Palazzo del
carmine. Alle ore 12:00 sono presenti il Presidente Angelo Scalia ed i consiglieri Adriana
Ricotta,

Antonio

Favata,

Adornetto

Calogero,

Dorato

Walter.

Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta , come
segretaria

verbalizante

é

presente

l'istruttore

amministrativo

R.

Giacalone.

Il consigliere Favata rispetto alla problematica che si sta affrontando in commissione è
più precisamente sulla responsabilità della pulizia delle caditoie se è da imputare in capo
a caltaqua o se è da imputare in capo al comune ritiene che sia necessario comunque
l'intervento del comune stesso al fine di garantire la salubrità della nostra comunità.
Il consigliere Mazza entra alle ore 12.30 e comunica che lunedì e martedì del corrente
mese sarà assente.
Il consigliere Favata aggiunge che se caltaqua dovesse perdere del tempo potrebbe
agire il comune ed agire in rivalsa nei confronti di calta qua. In ogni caso va compreso
che la mancanza di organizzazione e di programmazione da parte della nostra
amministrazione è evidente anche in queste piccole cose ed è chiaro e ormai arcinoto
che l'amministrazione sta per andare a compiere il quinto anno di governo della città e
continua a fare sempre gli stessi errori. Il consigliere Mazza ritiene di fondamentale
importanza la manutenzione ordinaria delle caditoie e non soltanto nel periodo estivo ma
durante tutto l'arco dell'anno al fine di evitare un problema che oltre di natura igienico
sanitario è un problema anche di Protezione Civile perché il le caditoie otturate non
consentono proprio il convogliamento e il deflusso delle acque meteoriche. Alle ore
12.50 il Presidente sospende la seduta per 10 minuti al al fine di consentire alla
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commissione di partecipare alla riunione presso il foyer del Teatro Margherita tra
Amministrazione Uffici e Commissione Consiliare sulla problematica relativa alla errata
esposizione da parte degli utenti

dei bidoni carrellati utilizzati per la raccolta

differenziata. Alle ore 13.00 sono presenti Presidente Angelo Scalia ed i consiglieri
Adriana Ricotta, Antonio Favata, Adornetto Calogero, Dorato Walter. Entra sempre alle
ore 13.00 il Consigliere Giugno. La commissione partecipa alla riunione. Alle ore 13.15
escono i consiglieri Adornetto, Dorato, Favata.
Il presidente interviene alla discussione precisando che va trovata una soluzione al
problema perché non è possibile tollerare la permanenza dei bidoni carrellati in sede
pubblica per diverse ragioni (igienico-sanitaria, decoro urbano, pericolo alla circolazione
pedonale).
Alle ore 13.45 la seduta è chiusa e convocata per lunedi 11.06.2018 alle ore 12.00 per la
programmazione delle attività della commissione.
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