Verbale n 151

del 20/08/2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di agosto alle ore 12:00 è convocata la terza
commissione consiliare permanente presso i locali della Presidenza di Palazzo del
carmine. Alle ore 12:20 sono presenti il Presidente Scalia Angelo e i Consiglieri Antonio
Favata,

Dorato

Walter,

Adornetto

Calogero,Mazza

Salvatore,

.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta , come
segretaria verbalizante é presente l'istruttore amministrativo Giacalone R. Giacalone.
La commissione dopo la Breve pausa estiva per riprendere i lavori e dedica la seduta
odierna alla programmazione delle attività per l'intera settimana. La commissione
conviene di convocare la riunione di domani alle ore 17:30 in relazione al fatto che alle
ore 18:30 si svolgerà un consiglio comunale. Durante la seduta di domani la
commissione esaminerà la problematica relativa ai pass concessi ai residenti per il
centro storico. Nella seduta di mercoledì 22 fissata per le ore 12:00 la commissione
procederà ad effettuare un sopralluogo in via Alcide de gasperi. La seduta di giovedì
fissata per le ore 12:00 a Palazzo al Carmine permetterò alla commissione di discutere
sul sopralluogo effettuato il giorno precedente. La commissione ritiene utile riprendere il
piano parcheggi per cui programma una seduta dedicata a questa problematica per
venerdì 24 alle ore 12:00. La commissione segnala sgradevoli odori soprattutto in questo
periodo estivo in molte vie cittadine determinati dal fatto che il conferimento dei rifiuti
avviene in orario Non consentito punto sarebbe opportuno A tal proposito un maggiore
controllo da parte dell'ufficio di Polizia Municipale che è la commissione si impegna a
sollecitare.
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La Commissione si chiude alle ore 13.10
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