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Il giorno 09 del mese di agosto 2018, alle ore 17.00 è convocata la terza
Commissione Consiliare Permanente presso gli uffici di commissione del
Palazzo del Carmine. Alle ore 17.20 sono presenti i seguenti signori
consiglieri: Giugno Patrizia (vicepresidente), Adriana Ricotta, Antonio
Favata, Walter Dorato e Salvatore Mazza. In assenza del segretario
verbalizzante titolare e supplente funge da segretario Antonio Favata. La
consigliera Giugno, vicepresidente, stante l’assenza del presidente Scalia,
assume la presidenza e, constatata la validità del numero legale, dichiara
la seduta aperta. La Commissione inizia l’esame del sopralluogo effettuato
in data 08.08.2018 presso la zona Bloy. La commissione ritiene
indispensabile segnalare la necessità del taglio di alcuni rami di alberi di
altro fusto situati in via Pier Santi Mattarella. Alle ore 17.20 entra il
consigliere Angelo Scalia che assume la presidenza. Ritornando
all’argomento in discussione la presenza di tali rami dei detti alberi non
solo ostacola la circolazione viaria soprattutto dei numerosi autobus di
linea che utilizzano tale arteria per raggiungere l’autostrada ma costituisce
pericolo in quanto tali mezzi sono costretti a spostarsi verso il centro della
carreggiata invadendo la corsia opposta. Alle ore 17.45 si allontana il
consigliere Favata. Altra situazione di rilevante pericolo è costituita dalla
mancanza di un guard-rail nel tratto a valle della via Pier Santi Mattarella.
In tale zona anche per la scarsità di pubblica illuminazione nelle ore serali
gli automobilisti non riescono ad individuare con esattezza il limite della
sede stradale con rilevante pericolo di incidente. Alle ore 18.00 rientra il
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consigliere Favata.
Alla luce di quanto emerso la commissione segnalerà le criticità rilevate
per

i

provvedimenti

conseguenti

all’Ufficio

tecnico,

all’Assessore

Tumminelli e per conoscenza al Sindaco.
Alle ore 18.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene riconvocata
domani alle ore 12.00 per la stesura e l’inoltro di apposita nota.
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