Verbale n° 134

del 18/07/2018

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Luglio è convocata la terza Commissione Consiliare
permanente presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle ore 12.30 in seconda convocazione sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:
Angelo Scalia Presidente, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Adriana Ricotta. È presente
n.q. di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco.Il
Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. Il Presidente
consapevole del fatto che il Consiglio Comunale è terminato stamattina alle ore 4:30
chiede ai Consiglieri Comunali se ritengono utile effettuare il sopralluogo programmato o
restare a Palazzo del Carmine e svolgere una seduta di preparazione alle future attività.
La Commissione concorda con il Presidente e decide di effettuare il sopralluogo previsto
per oggi, nella seduta di domani che viene fissata alle ore 11:30 per consentire alle ore
12:30 la partecipazione di alcuni Consiglieri alla conferenza dei capigruppo. Alle ore
12:45 entra il Consigliere Calogero Adornetto. Per questa ragione la Commissione
comincia la discussione sulle caditoia che in occasione dei recenti eventi piovosi hanno
provocato gravi danni in alcune zone cittadine. La Commissione pianifica la visita prevista
a questo punto per domani alle ore 11.30. Alle ore 13:00 esce il Consigliere Mazza. La
Commissione decide di effettuare il sopralluogo nella zona Badia e zone limitrofe. La
Commissione si è riunita a Palazzo del Carmine da dove si sposterà sui luoghi. Alle ore
13:10 la seduta è chiusa e rinviata a domani alle ore 11:30.
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