Verbale

n.80

del

26.04.18

L'anno 2018, il giorno 26. 04. 2018 del mese di Aprile, alle ore 8:45 È convocata presso i
locali della Presidenza del Consiglio Comunale la settima commissione
Consigliare permanente.
Alla
1)

fine

di

lettura

discutere
ed

e

deliberare

approvazione

del

sul

seguente

verbale

della

ordine
seduta

del

giorno.

precedente;

2 ) esame delle determine e delibere pervenute dal ufficio di presidenza;
3) Vari ed eventuali
Alle ore 9:05 sono presenti i signori Consiglieri Dorato Walter è Aiello Oscar .
È presente R. Giacalone in qualità di segretario verbalizzante.
Assume la Presidenza Consigliera Walter Dorato, il quale constatata la mancanza del
numero legale rinvia ai lavori di 30 minuti.
Il segretario verbalizzante

il presidente

R. Giacalone

Walter Dorato

Alle ore 9:35 sono presenti i Signori Consiglieri Calogero Adornetto Presidente, Romano
luigi, Magrì Giovanni, Mazza Salvatore, Aiello Oscar, Bruzzaniti Gianluca, Dorato Walter.
Risulta presente altresì R. Giacalone nella qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente Calogero Adornetto constatata la validità del numero legale dichiara la
seduta

aperta

e

la

commissione

Atta

a

deliberare.

Si passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno ovvero" lettura ed
approvazione

del

verbale

della

seduta

precedente".

Il presidente rileva che non è pervenuto il verbale della seduta precedente e pertanto
rinvia l'approvazione non appena quest'ultimo sarà ultimato. Su richiesta della
Commissione si preleva il terzo punto all'ordine del giorno conferma ovvero varie ed
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eventuali.
Entra il alle ore 9:40 il consigliere Alaimo
Prende la parola il Consigliere Magri in riferimento alla determinazione numero 112 del
05.04.2018 avente come oggetto : Autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture
interrata

per

telecomunicazioni

nella

via

Luigi

Monaco

civico

70.

Allega la propria dichiarazione nella quale si precisano alcuni punti in merito al
pagamento della TOSAP è di come debba essere ripristinato Il manto stradale
relativamente alle infrastrutture integrate, Nel caso specifico delle telecomunicazioni si
allega dichiarazione.
Alle ore 10:00 entra il Consigliere Ricotta.
Il Presidente da lettura della dichiarazione e invita la Commissione a volersi esprimere in
merito alla volontà di convocare il dirigente per tale motivazione. Entra alle ore 10:05 il
consigliere Talluto.
La commissione concorda con il Consigliere Magri per convocare l'Assessore Riggi che
se ritiene opportuno, potrà avvalersi del supporto del Dirigente del relativo settore.
La Commissione non rilevando eccessiva urgenza sull'argomento ritiene opportuno
invitare

l'assessore

ricci

per

giorno

9

maggio

2018

alle

ore

9:30.

Si passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno ovvero analisi delle delibere e
determinazioni

pervenute

dalla

Presidenza

del

Consiglio

comunale.

Sì da lettura della determina N.116 del 05 04 18 numero RG 488 del 9 4 18 senza
sollevare alcun rilievo;
Sì da lettura della determina N.100 dello 06.04 18 numero RG 489 del 9.0 4.18 senza
sollevare alcun rilievo;
Sì da lettura della determina N. 102 del 06 04 18 numero RG 491 del 09.04.17 senza

Pag.2/4
Verbale n° 80 del 26/03/2018

sollevare alcun rilievo;
Sì da lettura della determina N. 101 della 06.04 18 numero RG 490 del 09 04 18 senza
sollevare alcun rilievo;
Sì da lettura della determina N.114 del 09 04.

Numero RG 492 del 09 04 18

determinazione numero Senza sollevare alcun rilievo;
Sì da lettura della determina N.

81 del 20 03. 18 i numero 493 del 10. 04 18

determinazione numero n merito il Consigliere Bruzzaniti coglie l'occasione per
evidenziare la prossima gestione del Verde cittadino in quanto ad oggi 26 aprile la città è
invasa da erbacce nate spontaneamente anche le aiuole di competenza comunale non
vanno visti hanno visto alcun intervento di sistemazione il consigliere si è attivato per
comprendere quali fossero le motivazioni che fanno che hanno portato oggi la città ad
avere tale pessima situazione legata al verde pubblico ed e venuto a conoscenza in
maniera più dettagliata che Caltambiente da contratto è tenuta ad effettuare due
interventi di scerbamento cittadino nello specifico si tratta di interventi a margine delle
strade e lungo i marciapiedi e nelle aree di passaggio dei cittadini. Caltambiente
comunica allo stesso che ad oggi nessun intervento di quelli previsti è stato effettuato in
quanto trattandosi di soli due passaggi hanno ritenuto opportuno attendere qualche
settimana fine di arrivare alla stazione più al calda che è anche la situazione la stagione
con più presenza di erbaccia al fine di garantire alla cittadinanza un lasso di tempo
maggiore in assenza di erbacce. Per quanto riguarda il Comune gli ulteriori interventi
nelle aiuole spartitraffico, siepi cittadine e tutto ciò che lo riguarda quanto di competenza
lo riguarda ad oggi non ha visto alcun intervento sostanziale se non piccole manutenzioni
a richiesta.
La determina numero 81 del 09.04.17 che la commissione sta esaminando e un chiaro
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esempio della incapacità dell'amministrazione comunale di programmare interventi Infatti
Consigliare Bruzzaniti e rileva che la gara relativa ai lavori di Manutenzione del verde
cittadino avrebbero dovuto celebrati molto tempo prima modo da affidare i lavori alla
ditta vincitrice per tempo garantendo così la nostra comunità un buon servizio di gestione
del Verde pubblico. Non arrivando così all'odierna critica situazione in cui ogni angolo
della nostra città risulta sommerso da erbacce non curate siepi non manutendate. La
Commissione concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Bruzzaniti e pertanto
ritiene opportuno aggiornarsi ad una prossima seduta per trattare esclusivamente la
problematica evidenziata alle ore 10:50 si chiude la commissione

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

R.Giacalone

Ing. Calogero Adornetto
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