Verbale n. 140

del 26-07-2018

L’anno 2018 Il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 12.00 è convocata la
terza Commissione Consiliare Permanente presso il piazzale antistante la
scuola primaria Santa Petronilla. Alle ore 12.00 sono presenti i signori
consiglieri Angelo Scalia (presidente), Patrizia Giugno (vicepresidente) e
Valeria Alaimo delegata del consigliere Antonio Favata. In assenza del
numero legale la seduta è rinviata in seconda convocazione alle 12.30.
Alle ore 12.30 sono presenti i signori

consiglieri Angelo Scalia

(presidente), Patrizia Giugno (vicepresidente), Valeria Alaimo delegata del
consigliere Antonio Favata, Salvatore Mazza. Funge da segretario
verbalizzante il consigliere Patrizia Giugno. Il presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. La commissione
visiona alcune vie del quartiere. Alle ore 12.40 entra il consigliere
Adornetto. In particolare la commissione si sofferma sulle vie Maria
Montessori, Fasci Siciliani e Giacomo Puccini. Il quartiere, prettamente
popolari, è caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di case popolari.
Lungo la via fasci Siciliani le abitazioni appaiono in precario stato di
manutenzione ed il poco verde pubblico non risulta curato. Lungo la via
Puccini la commissione visiona gli immobili di proprietà dello IACP di
Caltanissetta quasi completamente abbandonati perché oggetto di una
recente ordinanza di sgombero per motivi statici. Anche su tale situazione
la commissione si riserva di esprimere un proprio giudizio con apposita
relazione.
Alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene convocata
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per domani 27 luglio 2018 alle ore 12.00 presso i locali di palazzo del
Carmine per discutere ed eventualmente relazionare sui sopralluoghi
effettuati in data 25 luglio 2018 presso il quartiere Santa Flavia ed oggi 26
luglio 2018 presso il quartiere Santa Petronilla.
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