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del 01.10.2018

L'anno 2018 il giorno 1 del mese di Ottobre 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 ore 12.10 sono presenti i sigg.ri Consiglieri:
Calogero Adornetto, Walter Dorato, Salvatore Mazza, Favata
Antonio. E’ presente n.q. di segretario verbalizzante l’esecutore
amministrativo Anna Maria Maniscalco. Assume la presidenza il
Consigliere anziano Calogero Adornetto il quale constatata la validità
del numero legale dichiara la seduta aperta e la Commissione atta a
deliberare. In via preliminare il presidente F.F. comunica ai
componenti che nella giornata di domani, ove è prevista la seduta
alle ore 12:00, il presidente Scalia ha comunicato che l’o.d.g. sarà il
seguente: Comunicazioni importanti del Presidente. La Commissione
ne prende atto. La Commissione, così come previsto per la giornata
odierna, comincia ad abbozzare la nota inerente il sopralluogo di via
Napoleone Colajanni al fine di inviarla agli organi competenti.
Durante i lavori la Commissione ritiene di continuare il lavoro
inerente la visione dei luoghi ricadenti nelle aree A al fine di
comprendere se, le lamentele dei cittadini risultano fondate così
come è stato rilevato per la via Colajanni, ovvero la presenza di
carrabili in aree pubbliche in qualunque ora del giorno ed in tutti i
giorni. Tale comportamento comporterebbe, come accennato, gravi
problematiche sanitarie in quanto conferendo tutti i giorni i rifiuti,
questi rimarrebbero incustoditi sino al giorno prefissato per la

raccolta. Pertanto bisogna costringere i privati e gli esercizi a
conferire nei giorni e nelle ore stabilite. Tutto quanto discusso sarà
fatto pervenire all'Assessore competente affinché si prendano
immediati provvedimenti. La commissione abbozza la nota relativa
al sopralluogo che viene salvata sul PC comunale affinché, appena
ultimata possa inviarsi agli uffici competenti. Alle ore 13:00 la
Commissione chiude i lavori.
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