Verbale n° 144

del 01/08/2018

L' anno 2018 il giorno 1 del mese di Agosto si riunisce la terza commissione
consiliare permanente presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio del
Palazzo del Carmine di Caltanissetta.

Alle ore 12.15

sono presenti i

Sigg.ri Consiglieri: Scalia Angelo Presidente, Favata Antonio, Adornetto
Calogero, Adriana Ricotta e Dorato Walter. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. È presente come
segretario verbalizzante l’esecutore amministrativo signora Anna Maria
Maniscalco. Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno
previsto

nella

programmazione

effettuata

lunedì

scorso.

Oggi

la

Commissione esaminerà il proprio archivio per verificare se gli uffici hanno
dato seguito alle richieste inoltrate e se a seguito dei sopralluoghi effettuati
si è dato corso alla stesura delle relazioni ed agli adempimenti dovuti. Come
primo atto la Commissione esamina la comunicazione protocollo numero
64541 del 2 luglio 2018 indirizzata al Signor Sindaco Dottor Giovanni
Ruvolo, all'Assessore all'Urbanistica Ingegner Giuseppe Tumminelli e per
conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale Dottoressa Leyla
Montagnino. In questa comunicazione la commissione in relazione alle
risultanze della visita sui luoghi in via Carlo Pisacane, via Alcide De Gasperi
e via Tricomi chiede alle persone in indirizzo di provvedere in maniera
urgente alla soluzione delle problematiche riscontrate. La Commissione non
ha ancora avuto riscontro alla nota inoltrata in data 2 luglio 2018. Alle ore
12:40 entra il consigliere Walter Dorato. La Commissione riscontra la nota
protocollo numero 52548 del 31 maggio 2018 indirizzata al Sindaco Dottor
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Giovanni

Ruvolo,

all'Assessore

all'Urbanistica

Ingegnere

Giuseppe

Tumminelli e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale
Dottoressa Leyla Montagnino. Alle ore 12.55 esce il Consigliere Adornetto.
In questa nota la Commissione chiede alle persone in indirizzo lo stato di
attuazione dei lavori di scerbamento cittadino. La Commissione rileva che
non è dato riscontro alla nota in oggetto ma i lavori di scerbamento sono
continuati per tutto il mese di giugno e luglio quindi si ritiene che alle
segnalazioni effettuate sono state riscontrate nei fatti. Il Presidente prende
l'impegno di assumere informazioni al riguardo. Alle ore 13.15 la
Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a domani alle ore 12.00
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia

(Firmato autografa con firma
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