Verbale n° 130

del 12/07/2018

L'anno 2018 giorno 12 del mese di Luglio si riunisce la terza Commissione Consiliare
Permanente negli uffici di presidenza del Consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle ore 12.20 sono presenti Angelo Scalia Presidente ed i Consiglieri
Salvatore Mazza, Walter Dorato e Adriana Ricotta. E' presente n.q. di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. Il Presidente constatata
la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. La Commissione continua la
programmazione delle attività già iniziata nella seduta di ieri. La Commissione stabilisce
per giorno 16 Luglio alle ore 12:00 una visita al CCR di Contrada Cammarella. La seduta
del 17 Luglio alle ore 12:00 sarà dedicata alla stesura della relazione relativa alla visita al
CCR. Nella seduta di giorno 18 Luglio alle ore 12:00 verrà effettuato un sopralluogo per le
vie del centro storico o di periferia per la ispezione delle caditoie anche in relazione ai
recenti eventi piovosi di carattere eccezionale. La seduta del 19 Luglio alle ore 12:00 sarà
dedicata alla effettuazione di un sopralluogo nel quartiere Santa Flavia. Questo sarà il
primo di una serie di sopralluoghi nei quartieri che intendono verificare lo stato di
manutenzione delle vie interne ai quartieri e lo stato del verde. La seduta del 20 luglio sarà
dedicata alla stesura delle relazioni relative ai sopralluoghi effettuati nelle sedute
precedenti. Alle ore 13:10 la seduta viene chiusa e aggiornata a domani alle ore 12:00 con
all'ordine del giorno la discussione sui pass concessi per il parcheggio in centro storico.
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