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Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 12:00 si
riunisce presso i locali di Palazzo del Carmine la terza commissione
consiliare permanente. Alle ore 12:10 sono presenti Angelo Scalia
presidente vicepresidente Patrizia Giugno ed i consiglieri Calogero
Adornetto, Walter Dorato, Antonio Favata. Il presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. Passando alla
trattazione dell'ordine del giorno Presidente ricorda ai componenti
della Commissione che nel durante la seduta di ieri 4 Settembre
2018 intorno alle ore 13:00 è arrivato in Commissione il Comandante
Peruga che scusandosi per il ritardo ha chiesto di essere audito in
Commissione nella seduta di oggi alle ore 12:00. Alle ore 12.25 entra
il

Consigliere

Ricotta.

La

Commissione

attende

l'arrivo

del

Comandante Peruga. Alle ore 12:30 non essendo pervenuto in
Commissione il Comandante e non avendo il Presidente ricevuto
alcuna telefonata allo stesso la Commissione concorda di effettuare
il sopralluogo già programmato per la seduta di oggi e che sarebbe
stato spostato nell'eventualità in cui fosse giunto in Commissione il
Comandante. Alle ore 12.30 si allontana il Consigliere Ricotta. La
Commissione si sposta presso la piazzetta Tripisciano dove visiona
lo stato dei luoghi dopo un intervento di manutenzione su Due Palme
centenarie affette dal punteruolo rosso. Alla presenza di alcuni
residenti tra cui il commerciante Cosimo Lorina la Commissione
ritiene opportuno segnalare all'amministrazione la necessità di
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provvedere alla manutenzione ordinaria della piazzola a verde
intorno alle palme molto danneggiata dal Intervento manutentivo
sulle palme effettuato nei giorni passati. La Commissione alle ore
12:55 rientra a Palazzo del Carmine per redigere il verbale della
seduta e provvedere alla redazione anche se in forma provvisoria
della relazione da inviare agli uffici. Rientra il Consigliere Ricotta alle
ore 12:55. La Commissione predispone la relazione che verrà
discussa e approvata nella seduta di domani 6 settembre alle ore
12:00 ed inviata agli uffici competenti. Alle ore 13:10 la seduta è
chiusa è aggiornata alla data di domani alle ore 12:00 per discutere
e deliberare sulla relazione oggi verrà data e proseguire con tale
ordine del giorno.
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