VERBALE n.. 15£del 22.08.2018
L' anno 2018 ( duemiladiciotto ), il giorno 22 ( ventidue) del mese di Agosto, nei
locali di Palazzo del Carmineriservatialle Commissioni Consiliari, alle ore
,
è convocata la V I commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: la Consigliera Rosalinda Talluto che, in assenza del Presidente Rita
Daniele, assume la Presidenza e i consiglieri Delpopolo Guido ( delegato della
consigliera Daniela Rita ), Dolce Francesco ( delegato consigliere Romano Luigi ),
Bellavia Calogero.
All'O.D.G.: sopralluogo presso uno stabile sito al lato destro della scalinata San
Francesco al civico 45.
La commisssione alle ore 11,45 dà inizio al sopralluogo previsto alla scalinata San
Francesco per visionare l'edificio in questione.
La segnalazione di questa struttura è stata fatta dal consigliere Magri già qualche
settimana fà e relativamente a ciò il Responsabile dell'Ufficio Tecnico il Sig.
Lombardo Michele, convocato in commissione prima della pausa estiva,riferiscedi
un intervento di derattizzazione che era stato fatto precedentemente a chiusura del
rapporto della ditta che aveva in appalto tale attività.
Il sopralluogo si è reso necessario visto che si sono moltiplicate le segnalazioni che
riguardano il degrado di tale immobile, al fine di verificare se ci siano i presupposti
per reclamare un ulteriore intervento di bonifica dello stabile.
Alle ore 11,50 raggiunge la commissione il consigliere Magri.
L'esigenza di tale sopralluogo nasce anche dalla costatazione che tale stabile da
qualche tempo è diventato anche una discarica a cielo aperto.
Dal sopralluogo si evince che da questo punto di vista la situazione è tenuta sotto
controllo dal momento che non è allarmante la quantità di rifiuti raccolta, anche se la
zona non può dirsi pulita.
Alle ore 12,55 raggiunge la commissione il consigliere Aiello.
La commissione, per evitare che ci sia un nuovo accumulo di rifiuti all'interno dello
stabile, valuterà l'eventualità di contattare gli uffici preposti per un eventuale
chiusura dello stesso attraverso una recinsione.
La commissione passa a visionare un'altra struttura diroccata sita nel Vicolo Dante al
civico 3 dove è presente una elevazione in cemento che fa da contenitore di rifiuti che
regolarmente vengono lanciati dentro.
La commissione discuterà sulla possibilità di recuperare l'edificio previa bonifica del
luogo innalzando anche su questo lato della struttura una recinsione così da non
permettere pù il lancio di rifiuti all'interno della stessa
La commissione conclude il sopralluogo alle ore 12,25
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