Verbale n° 129

del 11/07/2018

L'anno 2018 il giorno 11 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 12:10 sono presenti Angelo Scalia Presidente e signori consiglieri:
Salvatore Mazza, Adriana Ricotta, Walter Dorato. E’ presente nella qualità di segretario
verbalizzante la signora Anna Maria Maniscalco. Il Presidente constatata la presenza
degli intervenuti dichiara valida la seduta. Il presidente propone alla commissione di
dedicare l'odierna seduta alla programmazione delle attività della prossima settimana. Il
Presidente apre la discussione sugli argomenti da affrontare. La Commissione ritiene di
visionare nuovamente il CCR anche in considerazione dell'incremento avuto negli ultimi
mesi nella raccolta differenziata. Alle ore 12.30 entra il Consigliere Adormetto. La
Commissione ritiene anche di approfondire le modalità con le quali gli uffici hanno
assegnato i pass per i residenti in centro storico per quanto riguarda i parcheggi. La
Commissione ritiene anche utile approfondire la tematica relativa alla pulitura delle
caditoia anche a seguito degli ultimi eventi piovosi eccezionali. Un ulteriore aspetto che la
Commissione intende portare avanti è l'ispezione dei vari quartieri con particolare
attenzione al verde pubblico ed alla situazione di viabilità interna dei quartieri. Alle ore
13.00 esce il Consigliere Mazza. Per tale ragione si effettuerà una programmazione dei
quartieri da visitare, iniziando con un sopralluogo nel quartiere di Santa Flavia, quartiere
storico della città. Nella seduta di domani la commissione stabilirà i giorni delle visite e le
modalità di effettuazione. Alle ore 13.10 la seduta è chiusa e riaggiornata a domani alle
ore 12.00 per la prosecuzione dell’odierno ordine del giorno .
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