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L'anno 2018 giorno 26 al mese di settembre alle ore 12.00 nei locali
di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12.05 sono presenti
patrizia Giugno vice-presidente ed i Consiglieri Walter Dorato,
Mazza Salvatore, Calogero Adornetto, Favata Antonio. In assenza
del segretario verbalizzante titolare e di quello supplente funge da
segretario verbalizzante

funge da segretario verbalizzante il

consigliere Mazza Salvatore.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida
la seduta. La Commissione si reca in via N. Colajanni per effettuare
un sopralluogo, così come programmato, sul mancato rispetto
dell’ordinanza sindacale relativa alla esposizione sul suolo pubblico
dei gruppi carrellati per il conferimento dei rifiuti solidi urbani.
Sui luoghi la commissione verifica che le attività commerciali e i
condomini non procedono al ritiro dei gruppi carrellati in proprietà
privata nelle ore diurne e ciò crea un mancato decoro urbano e
problemi di carattere igienico sanitario per la fermentazione della
frazione umida del rifiuto. Alle ore 12.30 entra il consigliere Ricotta.
Inoltre la commissione rileva un ponteggio abbandonato che occupa
suolo pubblico e la presenza di sfabricidi in corrispondenza di un
edificio situato accanto l’attività commerciale denominata “Mendoza”.
Alle ore 13.00 esce il consigliere Favata.
La Commissione visitati i luoghi ritiene utile, così come peraltro

previsto nella programmazione settimanale, dedicare le prossime
sedute ad una attenta analisi delle questioni oggi attenzionate.
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.10 e si aggiorna alla
seduta di domani alle ore 12:00 presso i locali di Palazzo del
Carmine.
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