Verbale n° 180

del 28.09.2018

L'anno 2018, il giorno 28 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 12.05 sono
presenti i sigg.ri consiglieri: Walter Dorato, Salvatore Mazza, Giuseppe
Ivan Gruttadauria, delegato dal consigliere Angelo Scalia, Valeria Alaimo,
delegata dal Consigliere Antonio Favata. Assume la Presidenza il
Consigliere anziano Walter Dorato, il quale constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. È presente nella qualità di
segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo Nicoletta Licitri. Si
procede alla trattazione dell’ordine del giorno, ossia discussione circa gli
esiti del sopralluogo eseguito in data 26 settembre 2018. Alle ore 12,20
entra il consigliere Calogero Adornetto, il quale assume la presidenza. La
Commissione continua a trattare il punto posto all’ordine del giorno,
rilevando che tale sopralluogo, avente lo scopo di verificare il rispetto
dell’ordinanza sindacale n. 4 del 12.01.08, ha riguardato le vie Napoleone
Colajanni e Cavour. In merito ai luoghi visitati, si è riscontrato, all’altezza
del civico n. 46/48 di via N. Colajanni, la presenza di un ponteggio
metallico di tipo tubi e giunti avente lo scopo di mettere in sicurezza parte
dell’edificio che, sembrerebbe avere problemi di caduta calcinacci ed
elementi, anche portanti. La Commissione non entra tanto nel merito della
messa in sicurezza di tale zona, quanto sul fatto che detta recinzione
insiste sulla superficie pubblica da diversi anni, tanto da arrecare problemi
alla circolazione pedonale, nonché al decoro urbano. Tale opera
provvisionale costituisce, a causa del cattivo stato di manutenzione,

ricettacolo di rifiuti, con risvolti anche in termini di igiene pubblica. Sarà
cura della Commissione richiedere agli organi competenti informazioni in
merito al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico
nonché la verifica delle condizioni sopra descritte, al fine di verificare se
ricorrono le condizioni per l’emissione di apposita ordinanza finalizzata al
ripristino dello stato dei luoghi e relativa messa in sicurezza. Alle ore 12,35
esce il consigliere Dorato. Continuando il sopralluogo, si rileva che
parecchi

bidoni

carrellati

risultano

posizionati

in

suolo

pubblico

diversamente da quanto previsto dall’ordinanza indicata. Alle ore 12,40
entra la consigliera Ricotta. A conferma di quanto detto, la Commissione
allegherà al presente verbale adeguata documentazione fotografica dalla
quale si evincono le anomalie segnalate. Alle ore 12,50 esce la consigliera
Alaimo. E’ intendimento di questa Commissione continuare ad effettuare
sopralluoghi in tutta la zona A, per controllare le varie segnalazioni
pervenute da diversi cittadini, ovvero disservizi, scarsa igiene e possibili
danni alla salute pubblica. Alle ore 13,00 esce il consigliere Adriana
Ricotta. Pertanto, venuto meno il numero legale, la Commissione è
costretta a chiudere i lavori.
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