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Il giorno 2 del mese di luglio 2018, alle ore 12.00 è convocata la terza
Commissione Consiliare Permanente presso gli uffici di commissione del
Palazzo del Carmine. Alle ore 12.00 sono presenti i seguenti signori
consiglieri: Giugno Patrizia (vicepresidente), Adriana Ricotta, Antonio
Favata, Walter Dorato e Giuseppe Ivan Gruttadauria (delegato dal
consigliere Scalia). E’ presente, nella qualità di segretario verbalizzante la
sig.ra Anna Maria Maniscalco. La consigliera Giugno, vicepresidente,
stante l’assenza del presidente Scalia, assume la presidenza e, constatata
la validità del numero legale, dichiara la seduta aperta. La Commissione
continua nella redazione della nota avente ad oggetto i sopralluoghi
effettuati nelle vie Carlo Pisacane, A. De Gasperi e Tricomi. Tale nota ha la
finalità si segnalare agli uffici competenti le condizioni in cui versano tali
vie, in seguito agli eventi atmosferici avversi dei giorni precedenti ed in
considerazione della copiosa precipitazione di acqua che si è riversata
sulle strade indicate. Ciò ha determinato un accumulo di strati di fango e
detriti che hanno ostruito le caditoie ed i tombini. In particolare, la
Commissione è pervenuta alla conclusione che gran parte dei danni che di
volta in volta si sono verificati a seguito di precipitazioni, potrebbero
addebitarsi anche alla pessima manutenzione dei sistemi di raccolta delle
acque ed in altri casi, ad una sottoprogettazione dei sistemi stessi.
Pertanto, in considerazione dell’imminente periodo estivo, con tale nota la
Commissione richiede un celere intervento, anche al fine di ridurre i
problemi di carattere igienico-sanitario e migliorare il decoro della città. Si
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conclude la redazione della nota, la quale viene protocollata al n. 64541
del 02.07.18. Alle ore 12,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
Anna Maria Maniscalco
(Firmato autografa con firma
a stampa ai sensi dell art.3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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