Verbale n. 160

del 31-08-2018

L'anno 2018 il giorno 31 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 12:00 sono presenti i seguenti consiglieri
comunali Angelo Scalia presidente, Valeria Alaimo in sostituzione del
consigliere Antonio Favata,

Adriana Ricotta, Walter Dorato, Patrizia

Giugno. Il presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida
e aperta la seduta. Entra alle 12.10 il consiglire Salvatore Mazza. In
assenza del segretario verbalizzante titolare e supplente, il Dirigente si è
impegnato a fare redigere il verbale all'architetto Giuliana. In attesa del suo
arrivo in commissione i componenti discutono sulle risultanze del
sopralluogo prendendo appunti su separato foglio che verrà trascritto dal
segretario al suo arrivo. Alle ore 12.45 giunge in commissione l'Architetto
Giuliana che assume la funzione di segretario verbalizzante. La
commissione in relazione al sopralluogo effettuato ha attenzionato i servizi
igienici, lo stato di manutenzione generale e la fontana posta in prossimità
della zona d'ingresso. Durante il sopralluogo la Commisione ha constato la
presenza di un albero di alto fusto posto lungo il viale principale che
conduce allo spazio destinato al gioco dei bambini, il cui tronco risulta
pericolosamente cavo. Non è dato rilevare le buone condizioni di staticità
pertanto si ritiene opportuno segnalare il potenziale pericolo all'ufficio
tecnico per gli adempimenti consequenziali. Alle ore 12,50 entra in
commissione nella qualità di capogruppo il consigliere Oscar Aiello. Inoltre
la commissione rileva che nella zona destinata ai giochi dei bambini la

superficie

si

presenta

irregolare

con

la

presenza

diffusa

di

di

pavimentazione di gomma assorbente anti trauma in cattivo stato d'uso e
che per la sua collocazione costituisce pericolo di inciampo. Alle ore 13,00
escono i consiglieri Adornetto, Mazza e Dorato. I servizi igienici risultano
chiusi e si è constatata l'assenza di guardiania.
Alle ore 13:10 la seduta è chiusa e riconvocata per il 03-09-2018 alle ore
12.00 presso i locali di Palazzo del Carmine per discutere sul sopralluogo
effettuato in data odierna.
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