Verbale n° 175

del 21.09.2018

L'anno 2018 il giorno 21 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
12.30 sono presenti i sigg.ri consiglieri: Angelo Scalia Presidente, ed
i consiglieri Calogero Adornetto, Walter Dorato, Antonio Favata,
Adriana Ricotta, Mazza Salvatore. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. È presente nella
qualità di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna
Maria Maniscalco. Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno. La
commissione continua la programmazione delle attività per la
settimana prossima. Alle ore 12:35 si allontana il consigliere
Adornetto. La commissione ha concordato di eseguire durante le
sedute della prossima settimana una serie di sopralluoghi per le vie
del centro storico e in quelle dove si effettua la raccolta porta a porta
per verificare la situazione relativa all’esposizione in orario non
consentito dei gruppi carrellati forniti dal gestore del servizio.
L'esposizione su suolo pubblico di tali carrellati comporta problemi di
igiene e scarso decoro per la città. La commissione scarica da
internet la mappa del centro storico in maniera tale da individuare
giorno per giorno gli ambiti da visitare. Alle ore 12.50 rientra il
consigliere Adornetto. Verrà predisposto un resoconto puntuale delle
zone visitate con l'indicazione delle attività commerciali e dei
condomini che non provvedono al ritiro dei gruppi carrellati dopo
l'ora prevista per la raccolta. Alle ore 12.55 esce il consigliere

Dorato. Alle ore 13.00 esce il consigliere Mazza. In tal modo potrà
essere indirizzata al comando della Polizia Municipale una mappa
dettagliata degli interventi da effettuare per una pronta rimozione.
Alle ore 13.10 la seduta è chiusa è aggiornata lunedì alle ore 12:00.
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