Il giorno 16 Ottobre 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine ed é presente il Presidente Aiello, il quale alle ore 10:10
chiama l'appello e non essendoci altri componenti della Commissione
rinvia la seduta in seconda convocazione. Alle ore 10:40 sono
presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri Alaimo, Delpopolo,
Giugno e Scalia. Il Presidente constatato il raggiungimento del
numero legale dichiara valida la seduta.
Dando seguito ai lavori iniziati precedentemente e relativi al
sopralluogo effettuato presso l’immobile di Via De Gasperi che ospita
l’Ufficio Tributi, la Commissione riceve con protocollo 98167/2018 il
verbale di sopralluogo RSPP e RLS del 02/10/2018 ed inizia lo studio
del documento.
Dalla suddetta relazione la Commissione prende atto che anche il
Responsabile RSPP ha messo in evidenza le criticità già inserite alla
Commissione nella relazione redatta dopo il sopralluogo, quali per
esempio le infiltrazioni di acqua piovana in alcune stanze, la
pericolosità della scala che porta al piano inferiore (la necessità di
collocare un cancelletto in sua prossimità) ed ancora l'organizzazione
del piano seminterrato privo di una protezione per il locale server,
ecc..ecc..
Per quanto sopra si evince che le preoccupazioni della Commissione
non erano infondate e sì decide di convocare l'Assessore al ramo per
comprendere il motivo per il quale è stato effettuato il trasferimento
prima ancora che si verificasse l'idoneità della struttura ad accogliere

un Ufficio così importante. Ad avviso della Commissione

infatti la

relazione del RSPP doveva essere precedente al trasloco, che invece
doveva

venire

soltanto

dopo

aver

risolto

le

summenzionate

problematiche.
La Commissione da mandato al Presidente di contattare l'Assessore
per concordare l'audizione.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani, mercoledì 17 Ottobre, con il seguente ordine del giorno:
“Discussione bando di concorso per l'assegnazione di numero 15
licenze per servizio taxi”.
Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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