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; L'anno duemiladicìassette, il giorno undici, del mese di Agosto, alle ore 8,45
. è convocata la Terza Commissione Consiliare Perniajiente, presso la sala
j riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 08:55 sono presenti i seguenti
Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente) Giuseppe
Gruttadauria (Vice Presidente), Calogero Adornetto, Walter^orato. Angelo
Scalia, Per l'Ufficio di Presidenza_è_presenteJI_Sig_Sandro Saporito. Il
Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
, seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti previsti per l'odierna
seduta ovvero:
1) lettura ed approvazione della seduta precedente;—
2) studio ed approfondimento delle tematiche inerenti l'acquedotto;
3) varie ed eventuali.
L a Commissione passa quindi alla trattazione del primo punto a l l ' o d g . .
ovvero: "lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, al !
quale, non viene mossa alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni.
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Per quanto riguardagli secondo punto dell'ordirle del giorno, ovvero studio
ed approfondimento delle tematiche inerenti l'acquedotto era_dato mandato !
alla Consigliera Giada Ambra di approntare delle linee programmatiche per
affrontare l'argomento che riveste particolare importanza sia sotto l'aspetto
t
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ambientale (depurazione dei reflui), sia sotto l'aspetto dei fabbisogno idro
,

alimeniare e non. Poiché nella giornata odierna la stessa Consigliera risulta ,
—
—
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assente, si rinvia l'argomento

in una prossima seduta_in^ maniera da

comprendere a che punto è tale

studio_e_programi^^

modalità operativa. Si passa all'esame del seguente o.d.g., ovvero: varje ed
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eventuali. Alle ore 9,45 esce il Consigliere Angelo Scalia Nelia^^ornata di
del 21 agosto, si procederà alla programmazione dei lavori elle sedute di 1
Commissione del 22 agosto ricordando alla Commissione che bisogna !
redigere apposita nota integrativa del sopralluogo eseguita presso la scuola
Don Milani Alle ore 9,55, non avendo altro da discutere e/o deliberare, i
Presidente dichiara chiusa la seduta e si aggiorna a domani 11 c m. alle
ore 12,00 con i seguenti punti all'o.d.g.
1) lettura ed approvazione della seduta precedente;
2) sopralluogo presso il giardino della legalità;
3) varie ed eventuali.
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