Verbale n° 215

del 20.11.18

L'anno 2018 giorno 20 del mese di novembre alle ore 12.00 nei
locali di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12.15 sono presenti: il
presidente Angelo scalia ed i Sigg.ri Consiglieri Mazza Salvatore,
Dorato Walter, Favata Antonio. È presente n.q di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco. Il
Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la
seduta. La Commissione continua l’esame della proposta consiliare
n.55 del 7.09.2018 avente ad oggetto: “ Avvio del procedimento di
riscatto degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio
comunale e di proprietà di Enel Sole S.R.L., ai sensi del R.D. 15
ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902”. Alle ore
12.20

entra

il consigliere Adornetto ed alle ore 12.25 in

vicepresidente patrizia Giugno. Continua la lettura e la discussione
dell’allegato n.1 che riguarda “ La gestione completa e la
conduzione degli impianti di illuminazione pubblica”. Art.2.3.1 che
riguarda le riparazioni con particolare riferimento alla riparazioni
straordinarie per guasto, per difetti strutturali e le manutenzioni a
seguito di ispezioni. La commissione passa alla lettura dei paragrafi
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Alle ore 12.45 esce il consigliere Dorato. Tali
paragrafi riguardano la manutenzione su segnalazione di guasto, il
pronto intervento, lo smaltimento dei rifiuti, le perlustrazioni serali ed
infine le penalita e livelli diservizio.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.15 e si aggiorna alla
seduta di domani mercoledi 21 novembre che viene fissata alle ore
9.00 presso i locali di Palazzo al Carmine.
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