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L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 12:00 presso
i locali di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12:20 sono presenti
Angelo Scalia Presidente ed i consiglieri Calogero Adornetto, Walter
Dorato, Antonio Favata, Adriana Ricotta. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. Funge da
segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo signora Anna
Maria Maniscalco. La Commissione è oggi riunita per discutere sul
sopralluogo effettuato in data di ieri 11 Settembre 2018 nella zona
Badia per constatare un problema di carattere igienico-sanitario
derivante dal mancato ritiro dei gruppi carrellati da parte di alcuni
commercianti che causano cattivi odori. Alle ore 12:25 entra il
Consigliere Mazza. I gruppi carrellati dovrebbero essere esposti
soltanto in orario consentito e immediatamente dopo ritirati in area
privata. Il mancato ritiro da parte dei commercianti dei gruppi
carrellati in area privata comporta problemi di carattere igienicosanitario soprattutto in questa zona che risulta esposta a sud ed un
ulteriore problema legato all'occupazione di suolo pubblico destinato
al marciapiede pedonale. Parecchi cittadini hanno lamentato la
difficoltà di transitare in tali ambiti il che comporta un rischio per la
loro incolumità in quanto devono abbandonare il marciapiede e
trasferirsi, per il passaggio, nella sede stradale. La commissione
concorda nel redigere una nota che viene inviata al Comando della
Polizia Municipale per gli adempimenti consequenziali. Alle ore
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12:55 esce il Consigliere Favata perché ha ricevuto una telefonata di
carattere familiare. La Commissione redatta la nota dà mandato al
segretario verbalizzante di inviarla al Comando di Polizia Municipale
dopo averla protocollata. Alle ore 13.10 la Commissione chiude i
lavori e si aggiorna a domani alle ore 12.00.
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