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Verbale n° 708

del 06/07/2017
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L'anno duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 12:00 è
• •!

convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la Via Don

:^

Minzoni all'altezza della Scuola Don Milani con all' o.d.g.:
:

1) Sopralluogo;
/

r

*j

'

Alle ore 12:10

^

sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il

Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter. Per l ' U T C , é presente l'esecutore
amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Preliminarmente i! Presidente comunica che la seduta di
;

domani è convocata alle ore 12:00 presso la sala riunioni del Palazzo del

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Audizione dell'Arch. Lacagnina Giuseppa circa il Regolamento Comunale
per l'esercizio del servizio taxi;
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Il Vice Presidente mette al corrente il Presidente che nella giornata di ieri si
è stabilito il sopralluogo odierno, presso la Via Don Minzoni di fronte la 4

]]

Scuola Don Milani, al fine di accertare a seguito di segnalazione la
presenza di buche che insistono sulla sede stradale davanti la predetta
scuola in corrispondenza dell'attraversamento

pedonale al centro della

carreggiata. La Commissione giunta sui luoghi rileva che le buche insistono

\

\

In

effetti

sull'attraversamento

pedonale,

creando

nocumento

\

/
all'attraversamento pedonale. Si precida che nelle buche risulta mancare
l'asfalto, motivo per il quale hsulta visibile vegetazione spontanea. Si rileva
altresì irregolarità del manto stradale del tratto di strada dalla Via Salvo
D'Aquisto alla Via Don Minzoni. Nel contempo ha rilevato che il tratto di
strada di collegamento tra la via Don Minzoni e la Via Fra Giarratana
ovvero la Via X X V Aprile è emerso che versa in pessime condizioni.
Pertanto in considerazione dell'intervento di rifacimento del manto stradale
già predisposto dall'Amministrazione Ruvolo, sarebbe opportuno inserire
questo intervento, se non già inserito. La Commissione rileva altresì che
nello spiazzale antistante la Scuola insiste copiosa vegetazione, la quale
sopratutto nel periodo estivo, potrebbe dar luogo ad incendi. Al Contempo
nella considerazione che tale slargo risulta prossimo alla scuola Don Milani.
potrebbe,

a seguito

di

opportuni

interventi,

essere

utilizzato

come

parcheggio, vista la carenza nell'area. Viene contattato telefonicamete l'Ing.
Tomasella per segnalare allo stesso quanto

rilevato.

L'Ing. Tomasella

riferisce che verificherà la proprietà dell'area, per poter poi verificare la
fattibilità degli interventi. Alle ore 12:55 il Presidente dichiara chiusa la
seduta ed aggiorna i lavori alla seduta^di convocata per domani 07/07/2017
alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) Audizione dell'Arch. Lacagnina Giuseppa circa il Regolamento Comunale
per l'esercizio del servizio taxi;3) varie ed eventuali.IL S E G R E T A R I O
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