®
Verbale n° 753

del 14/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di Settembre, alle
ore 12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente,
presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alte ore 12,20 sono
presenti i

Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente),

Calogero Adornetto, Walter Dorato, Angelo Scalia. Per l'Ufficio di
Presidenza è presente il signor Sandro Saporito n.q. di Segretario
Verbalizzante. Il Presidente, constatata la validità del numero legale.
dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti previsti
per l'odierna seduta:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) redazione note di sollecito in materia di sistema del traffico, in
particolare gli incroci di Via Scuderi, Via Luigi Monaco e di Via Messina;—
3) varie ed eventuali.
Per quanto riguarda il primo punto posto all'o.d.g. ovvero: lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente, si procede alla lettura
del verbale della seduta del 13/09/2017, al quale non viene sollevata
alcuna obiezione e/o rettifica. Alle ore 12,30 entra la Consigliera Adriana
Ricotta. Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno ovvero:
redazione note di sollecito in materia di sistema del traffico in particolare gli
incroci di via Scuderi, via Luigi Monaco e di Via Messina, si provvede alla
ricerca delle note riguardanti le vie su citate. Alle ore 12,35 entrano i
Consiglieri Giada Ambra e Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente).
Dopo aver effettuato la ricerca non si riesce a reperire la nota protocollata
riguardante l'incrocio in questione. La Commissione tuttavia inizia la
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redazione della nota In materia del sistema del traffico. Il Presidente da
incarico al Segretario di reperire la nota mancante affinché domani si
possano redigere gli opportuni atti. Alle ore 13,15 il Presidente dichiara
chiusa la seduta. La Commissione si aggiorna a domani 15 settembre alle
ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
2) reperimento documentazione in materia di sistema del traffico ed
ultimazione note relative agli incroci;
3) programmazione dei lavori;
4) varie ed eventuali;
IL SEGRETARIO
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