Verbale n.108

del 12/06/2018

Il giorno 12 mese di giugno 2018 alle ore 12.00 e convocata la terza Commissione
presso gli uffici di Presidenza del Palazzo del Carmine . Alle ore 12.15 è presente il
Presidente Angelo Scalia ,e i Consiglieri, Calogero Adornetto, Antonio Favata, Adriana
Ricotta. Funge da segretario verbalizzante la signora Leo Maria Grazia.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Si

passa

adesso

alla

trattazione

dei

punti

all`o.d.g.:

1) Programmazione attività di Commissione.
La commissione continua la trattazione dell’ordine del giorno già iniziato ieri
programmando le attività da svolgere nella settimana che va dal 18 giugno al 22 giugno.
Alle ore 12.30 entra il consigliere Walter Dorato.
Lunedì 18 giugno alle 12.00 la commissione si occuperà delle problematiche relative alla
erogazione idrica in centro storico, ed in tale occasione programmerà anche una visita al
serbatoio di “cozzo della guardia”
Martedi 19 giugno alle ore 12.00 la Commissione effettuerà un sopralluogo nelle vie del
centro storico per visionare la situazione delle caditoie stradali.
Mercoledi 20 giugno alle ore 12.00 la commissione nei locali di palazzo del Carmine
discuterà sui sopralluoghi effettuati predispondenso, se del caso, relazioni da inviare agli
Uffici ed all’amministrazione.
Giovedì 21 giugno alle ore 12.00 la commissione effettuerà un sopralluogo al campetto
polivalente di via Rochester (accanto la piscina) per valutarne lo stato d’uso dopo i lavori
di manutenzione
Alle ore 13.00 esce il consigliere Adornetto.
Venerdì 22 giugno alle ore 12.00 la commissione nei locali di palazzo del Carmine
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discuterà sui sopralluoghi effettuati predisponendo, se del caso, relazione da inviare agli
Uffici ed all’amministrazione.
Alle ore 13.10 il presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la commissione a
domani alle ore 11.30 per effettuare il sopralluogo già programmato nelle vie del centro
storico (via Maida, via San Calogero, via Suterese ed altre).
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