Serbale n. 4

12 Gennaio 2017

L'anno Duemiladìciassette alle ore 15,15 giorno 12 del mese di Gennaio presso la Sala Riunioni
del Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare permanente, si
è avuta la seguente presenza:

Consigliere

Presente

Annalisa Petitto

X

Giuseppe Gruttadauria

X

Gìavanni Magri

X

Entrata
ore

Uscita
ore

Rientro
ore

Note

Salvatore Petrantoni
Salvatore Licata

X

Mannella Oriana
Walter Tesauro

X

Si da atto che segretario verbalizzante è L'Istr. Tecnico Francesco Palermo.
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Licata.
Alle ore 15:20, verificato il raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Con nota ptot. n. 1869 del 12.01.2016 il Consigliere Oriana Marinella, comunica che non potrà
presenziare ai lavori della 11^ Commissione per motivi personali.
E" pervenuta in Commissione la nota prot. n. 93601 del 27.12.2016 a finna del sig. Parenti
Salvatore avente per oggetto: "Denuncia di deposito abusivo e continuato di rifiuti in via Trigona
della Floresta".
Il Presidente Licata ne da lettura evidenziando che l'aspetto relativo ai problemi di discariche
abusive non rientra nella sfera delle competenze della 11^ Commissione bensì della 111'^, che
certamente se ne occuperà.
Tuttavia la 11'^ Commissione è competente per quanto riguarda un' altro inconveniente contenuto
nella nota che è quello che riguarda il parziale cedimento di un tratto della via Romita con
conseguente chiusura al traffico di una carregggiata già da qualche anno. L a Commissione al fine di
affrontare prontamente la problematica, contatta telefonicamente ITng. Capo delf Ufficio Tecnico,
Ing. Giuseppe Tomasella, poiché lo stesso possa affrontare e risolvere l'inconveniente. LTng.
Tomasella si rende prontamente disponibile comunicando di intervenire nella seduta odierna per
rispondere alle domande.
Alle ore 15:55 ITng. Tomasella è presente in Commissione e viene informato dal Presidente Licata
del contenuto della segnalazione.
L'Ingegnere risponde di essere già a conoscenza della problematica, ed informa la Commissione
che si tratta di un cedimento che deve essere affrontato e risolto con interventi strutturali e non con
piccoli interventi tampone. Pertanto si impegna ad effettuare un opportuno sopralluogo tecnico e di
comunicarne gli esiti alla comnimissione specificando e quantificando l'entità degli interventi da
adottare.
Alle ore 16:15 esce il consigliere Walter Tesauro.
Esaurita.!^.discussione alle ore 16:20 si chiude la seduta.
11 Presidente c ella Sasonda Commissione F.F.

