del 19/09/2017

Verbale n° 756

L'anno duemiladìciassette, il giorno diciotto, 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 12,30 sono
presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza, Calogero
Adornetto, Walter Dorato, Angelo Scalia. Per l'Ufficio di Presidenza è
presente la signora Ornella Manzone

n.q. di Segretario Verbalizzante.

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Mazza il quale, constatata
la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla
trattazione dei punti all'o.d.g. previsti per l'odierna seduta:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta del 18 settembre c.a.;-2)

definizione

scaletta delle

domande

relative

all'incontro

con

il

rappresentante dei tavolo tecnico sull'acqua;
3) varie ed eventuali;
Si da lettura del primo punto dell'o.d.g. at quale non vengono sollevate
obiezioni, rilievi o rettifiche;
Si passa alla trattazione del 2° punto dell'o.d.g. ovvero " definizione
scaletta delle domande relative all'incontro con il rappresentate dei tavolo
tecnico sull'acqua ", il Presidente invita 1 signori componenti della
commissione, a proporre, ove lo ritengono opportuno, apposite domande o
quesiti vari circa l'argomento in trattazione dell'odierna seduta che attiene
alla depurazione dei reflui.
Non richiedendo nessuno la parola, il Presidente propone di procedere
come di sotto, attenzionando la problematica nella sua interezza.
^Bisognerà acquisire informazioni utili circa:
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- Rete fognaria cittadina;
- Sistemi di smaltimento dei reflui per gli insediamenti sprovvisti di F.P.;
- Impianti di depurazione, quanti funzionanti e loro ubicazione;
- A chi fa capo la gestione;
- Se i refluii vengono trattati tutti dagli impianti di depurazione o qualora
una parte di essi non venga trattata, qual è la loro destinazione.
Dopo ampia discussione la commissione si aggiorna a domani
settembre alle ore 12,00 con i seguenti punti all'.d.g.:
1° Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2° Programmazione dei lavori;
3° Varie ed eventuali.
Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta
Il Segretario Verbalizzante

II Presìciente

^Ornella Manzone
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