Verbale n° 167

del 11.09.18

L'anno 2018 giorno 11 al mese di settembre alle ore 11.30 preso i
locali di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
commissione consiliare permanente. Alle ore 11:30 sono presenti
Angelo Scalia Presidente ed i Consiglieri Walter Dorato, Salvatore
Mazza, Adriana Ricotta. Funge da segretario verbalizzante istruttore
amministrativo R. Giacalone. Il Presidente constatata la presenza di
intervenuti dichiara valida la seduta. La Commissione è oggi riunita
per procedere all'effettuazione di un sopralluogo in zona Badia per
constatare l'esposizione in orario Non consentito dei gruppi carrellati
utilizzati per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Alle ore 11:45 la
commissione lascia Palazzo del Carmine per recarsi sui luoghi.
Entra in Commissione il Consigliere Adornetto alle ore 11:45. Alle ore
11.50 esce il Consigliere Mazza. La Commissione giunge sui luoghi
e constata come già segnalato da alcuni cittadini che le attività
commerciali della zona non provvedono al rientro del gruppo
carrellato dopo che venga effettuato da parte del gestore del servizio
il ritiro dei rifiuti solidi urbani. La Commissione ritiene che per motivi
di carattere igienico sanitari e di decoro urbano non è possibile
ancora tollerare tale situazione. La Commissione provvederà ad
avvisare il comando dei vigili urbani affinché vengano eseguiti dai
controlli puntuali e vengano sanzionati i trasgressori. Alle ore 12:10
la Commissione chiude i lavori e si aggiorna alla prossima seduta
che viene convocata per domani alle ore 12:00 presso i locali di

Palazzo del Carmine Dov'è la ommissione esaminerà nel dettaglio il
sopralluogo di oggi e se del caso provvederà a predisporre una
relazione.ordine del giorno.
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