del 05/09/2017

Verbale n° 746

L'anno duemiladìcìassette, il giorno cinque, del mese dì Settembre, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12:25 sono presenti i
seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente),
Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente), Walter Dorato, Angelo
Scalia. Per l'Ufficio di Presidenza è presente il Sig. Sandro Saporito. Il
Presidente, constatata la validità de! numero legale, dichiara aperta la
seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti previsti per l'odierna
seduta, ovvero:
1) lettura ed approvazione del verbale delta seduta precedente;
2) relazione sistema del traffico;

Si passa alla trattazione dei primo punto dell'ordine del giorno ovvero:
lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Viene data
lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene sollevata
alcuna obiezione e/o rettifica. Alle ore 12,30 entrano i Consiglieri Calogero
Adornetto, Adriana Ricotta. Esaurito il primo punto si passa alla trattazione
del secondo punto dell'ordine del giorno ovvero: relazione sistema del
traffico, li Presidente invita i componenti, prima della redazione della nota,
a fare, qualora lo ritengcfrio opportuno, apposite riflessioni ed interventi
sulla proposta oggetto dell'odierna discussione. Dai confronto »roefge.
specificatamente per l'incrocio Via Colajanni - Via Fra Giarratana - Via
Leone Xlll e per l'incrocio Via Leone XIII - Via Luisa IVloncada emerge
l'opportunità che vengono trattati contestualmente e non singolarmente
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come si era pensato in una prima battuta. In effetti il sistema del traffico
dell'uno ha logiche e normali ricadute sull'altro per cui la nota conterrà un
intervento su tutte e due gli incroci. Alla luce di quanto sopra, seduta stante
si abbozza la nota da inviare all'Amministrazione. Esaurito il secondo
punto dell'ordine del giorno, si passa alla trattazione del terzo punto
all'ordine del giorno ovvero: varie ed eventuali. Il Presidente invita il
segretario verbalizzante a reperire apposito raccoglitore con gar^i e fogli
trasparenti nel quale verranno raccolti tutti i verbali a far data uno
settembre 2017. Ogni foglio trasparente conterrà un singolo verbale che
dovrà essere siglato in tutte le pagine. Sul raccoglitore verrà apposta
digitura del contenuto con data di inizio e numero di verbale. Il segretario
verbalizzante, come sempre, avrà cura della tenuta dei verbali per i quali
creerà apposito file sul desktop del Computer. Per quanto riguarda il
rilascio degli attestati di presenza, gli stessi veranno rilasciati a firma del
Presidente A/ice Presidente e Consigliere anziano dopo gli stessi saranno
stati opportunamente predisposti e siglati dal segretario verbalizzante. La
seduta viene chiusa alle ore 13,10 ed aggiornata a domani con i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) redazione nota relativa al sistema del traffico;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

/
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