Verbale n. 138

del 24-07-2018

Il giorno 24 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 12.30 in seconda convocazione sono
presenti i seguenti signori consiglieri: Angelo Scalia (presidente), Calogero
Adornetto, Salvatore Mazza, Valeria Alaimo delegata del consigliere
Antonio Favata. In assenza del segretario verbalizzante titolare e di quello
supplente il presidente chiede all’Ufficio preposto di supplire le colleghe
assenti. Viene riferito che è stato avvisato il dirigente Dott. Ing. Giuseppe
Dell’utri che non ha provveduto in merito. Malgrado ciò non viene prestato
ausilio alla Commissione Consiliare. Funge da segretario verbalizzante il
consigliere Salvatore Mazza. Il presidente constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta. Il presidente in relazione alla
problematica dei segretari verbalizzanti comunica che domani provvederà
a contattare il Segretario Generale. Il presidente in relazione alla
programmazione effettuata nella seduta di ieri 23-07-2018 esamina le
attività svolte dalla commissione nelle ultime settimane al fine di redigere le
relazioni che evidenzino le criticità riscontrate. Alle ore 12.40 entra il
consigliere Giada Ambra delegata dal consigliere Walter Dorato. La
commissione ritiene utile intervenire sulla corretta opera di ripristino del
manto stradale a seguito di lavori relativi alla posa in opera di impianti di
pubblico interesse (gas metano, acqua potabile, etc.). Le ditte esecutrici
dei lavori dopo la conclusione degli stessi sembra non provvedano al
corretto ripristino del manto stradale rimosso. Tale problematica è stata
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anche

sollevata

in

VII

commissione

con

la

sospensione

della

determinazione n.224 e n.225 del 14-06-2018 aventi ad oggetto le
autorizzazioni allo scavo per la posa di cavi telefonici in fibra ottica da
parte della Fastweb. A seguito della mancata corretta esecuzione delle
opere di ripristino il Comune di Caltanissetta potrebbe essere soggetto
(come già avvenuto in passato) a rispondere di danni a terzi incorsi a
causa del dissesto del manto stradale.
Alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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