Verbale n° 166

del 10.09.2018

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 12.00 è
convocata la terza commissione consiliare permanente presso gli
uffici di presidenza del consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle 12.05 sono presenti i Sigg.ri Consiglieri: Angelo
Scalia

Presidente, Antonio Favata, Walter Dorato, Calogero

Adornetto. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti
dichiara valida la seduta. È presente n.q. di segretario verbalizzante
l'istruttore amministrativo Rosaria Giacalone. La Commissione passa
alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Oggi è prevista la
programmazione dei lavori per l'intera settimana. Alle ore 12.15 entra
il Consigliere Mazza. La Commissione in relazione ad alcune
segnalazioni pervenute dai residenti concorda di eseguire nella
seduta di domani a partire dalle ore 11.30 con convocazione a
Palazzo del Carmine un sopralluogo nella vicina zona Badia. Alle
ore 12.20 entra il Consigliere Ricotta. Più in particolare nella zona
relativa al parcheggio Medaglie d'Oro dove si rilevano problemi
igienico-sanitari perché le attività commerciali lasciano i carrellati per
la raccolta dell'umido in area pubblica in ore non consentite.
La seduta di mercoledì 12 Settembre sarà dedicata alla redazione di
una relazione sul sopralluogo effettuato. La commissione concorda
di effettuare in data 13 settembre 2018 alle ore 12:00 un sopralluogo
presso la Villa Monica già esaminata qualche mese fa a seguito di
alcune segnalazioni pervenute di atti vandalici. Il Consigliere
Adornetto esce alle 12.45. La seduta successiva di venerdì 14
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Settembre 2018 alle ore 12:00 sarà presso Palazzo del Carmine e
avrà come ordine del giorno la relazione sul sopralluogo del giovedì
precedente. Alle ore 13:10 la Commissione chiude la seduta e si
aggiorna a domani con convocazione alle ore 11:30 presso i locali di
Palazzo del Carmine per procedere successivamente al sopralluogo
in zona Badia come oggi programmato.
IL SEGRETARIO
R. Giacalone

(Firmato autografa con firma
a stampa ai sensi dell art.3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

Verbale n. 166

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo Scalia

(Firma autografata sostituta con firma
a stampa ai sensi dell art.3 comma 2
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del 10.09.2018

