Verbale n° 185

del 05-10-2018

L'anno 2018 il giorno 5 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 12.25 sono presenti i sigg.ri consiglieri: Angelo
Scalia Presidente, Walter Dorato, Antonio Favata, Salvatore Mazza.
È presente n.q. di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo
Anna Maria Maniscalco. Il Presidente constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta. Chiede la parola il consigliere
Mazza il quale ritiene utile che la commissione attenzioni la
problematica delle caditoie. Considerato che la stagione invernale è
entrata a pieno con la naturale è auspicata piovosità appare
importante attenzionare l’ordinato e regolare deflusso delle acque
meteoriche. Alle ore 12.30 entra il consigliere Ricotta. Deflusso che
avviene attraverso le innumerevoli caditoie distribuite in tutta la città.
La problematica riveste particolare importanza sia perché incide sulla
normale e ordinata circolazione dei pedoni e perché il mancato o
irregolare convogliamento delle copiose piogge può creare danni.
Una regolare manutenzione delle caditoie fa sì che le disfunzioni
sopra paventate non si verifichino. Alla luce di quanto sopra si rileva
che la problematica ha risvolti legati alla protezione civile. Al tempo
stesso bisogna attenzionare quali sono le motivazioni che portano
alla ostruzione delle griglie che sovrastano le caditoie. Per cui la
Commissione è utile che conduca apposita analisi e studio circa le
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motivazioni della

loro ostruzione. E’ sotto gli occhi di tutti che

parecchi sono i cortili e gli spazi privati non pavimentati per i quali a
seguito delle piogge si verifica l'erosione della parte superficiale con
naturale trascinamento di detriti. Il consigliere Mazza invita la
Commissione a discutere circa tale problematica e modalità operative
da mettere in atto. Lo stesso comunica che sarà assente nella
giornata di lunedì e martedì prossimo venturo. Prende la parola il
Presidente il quale comunica ai componenti la Commissione che la
seduta di lunedì prossimo è convocata alle 16.30. Alle ore 13.10 la
Commissione chiude i lavori.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia
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