Verbale n° 161

del 03.09.2018

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Settembre è convocata 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: Patrizia Giugno vicepresidente,
Adornetto Calogero, Favata Antonio, Walter Dorato, Salvatore Mazza.
È presente n.q di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo
Anna Maria Maniscalco. Il presidente constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta. La commissione

inizia la

trattazione dell'ordine del giorno. Oggi la commissione discuterà
sulle relazioni

da mandare agli uffici competenti

relative ai

sopralluoghi effettuati in data 28 agosto 2018 alla villa Cordova ed in
data 30 agosto 2018 alla villa Amedeo. Alle ore 12.25 entra il
consigliere Luigi Romano, in sostituzione del consigliere Angelo
Scalia. La commissione concorda nella necessità di segnalare al
dirigente ingegnere Dell'Utri un intervento immediato nella villa
Cordova al fine di restituirle giusto decoro. Alle ore 12.30 entra il
consigliere Ricotta Adriana. Anche in relazione al sopralluogo
effettuato in villa Amedeo la commissione prende atto che
l'amministrazione in tempi brevissimi forse anche domani interverrà
con un sostanziale lavoro di manutenzione. La commissione
comunque ritiene utile inviare all'ingegnere Dell'Utri dirigente del
settore una breve relazione affinché egli possa prevedere qualora
necessario un'integrazione degli interventi da effettuare. Alle ore
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13:00 la commissione dopo avere redatto le relazioni e averne data
lettura chiude i lavori e si riaggiorna a domani alle ore 12:00 dove si
tratterà della problematica relativa alla regolamentazione della sosta
in zona Badia con ospite il dirigente alla Polizia Municipale dottor
Peruga.
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