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L'anno duemìladìciassette, il giorno undici, del mese dì Agosto, alle ore
12 00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12:05 sono presenti i
seguenti

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

Oscar Aiello (delegato dal Consigliere Calogero Adornetto), Walter Dorato,
Angelo Scalia. Per rufflcto di Presidenza è presente il 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) sopralluogo presso il giardino della legalltà;3) varie ed eventuali.La Commissione passa quindi alla trattazione del primo punto a l l ' o d g . ,
ovvero: "lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente".
Viene quindi data lettura del verbale della seduta precedente, al quale,
non viene mossa alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. Si passa al
secondo punto dell'o.d.g., ovvero: "sopralluogo presso il giardino della
legalità". A riguardo il Presidente comunica a tutti i componenti che non è
riuscito per tempo ad organizzare il trasferimento in auto al fine di eseguire
il sopralluogo presso II giardino della legalità. Alle ore 12,20 entra il
Consigliere Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente). Per cui, anche
per via delle

condizioni

atmosferiche

che comportano

una elevata

temperatura, il sopralluogo in programma è differito a data da destinare. Si
passa adesso al secondo punto dell'o.d.g., ovvero: "varie ed eventuali.
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Il Presidente, rilevata l'impossibilità, come sopra evidenziato, nel poter
eseguire il sopralluogo, invita i componenti a portarsi in Corso Umberto per
verificare le condizioni igienico sanitario del suolo. Più in particolare è stato
segnalato da alcuni cittadini che, a seguito dello smontaggio degli stand
montati in occasione di alcuni manifestazioni, la superficie dove gli stessi
insistevano, risulta insudiciata presumibilmente da olii e/o grassi di diversa
natura. Alle ore 12,30 esce il Consigliere Angelo Scalia. L a Commissione,
portatosi presso i luoghi sopraindicati, constata di persona, che in effetti, il
tratto di isola pedonale che insiste tra l'ex Banca d'Italia e Banca Nuova
risulta palesemente macchiato. Per quel che si vede io stato della
pavimentazione parrebbe sicuramente da imputare dalle attività svolte
all'interno

degli stand. Alla luce di quanto

sopra evidenziato

appare

opportuno inviare apposita nota al fine di intervenire per la risoluzione del
problema igienico sanitario. Al tempo stesso appare opportuno suggerire
all'Amministrazione, ove già non l'avesse fatto, che in questi casi le ditte
dovranno versare adeguato deposito cauzionale a garanzia di eventuali
danneggiamenti e/o insudiciamenti delle parti pubbliche. Tale deposito
verrà restituito dopo che l'Ufficio Tecnico avrà verificato che nulla è
immutato rispetto al momento in cui sono stati consegnati gli spazi. Seduta
stante viene redatta la nota integrativa relativa al sopralluogo eseguita
presso la scuola Don Milani. 1 componenti

chiedono al Presidente la

possibilità di anticipare la seduta di giorno 21 c.m.. il Presidente, nulla
avente in contrario, invita il segretario verbalizzante a predisporre apposito

\

s.m.s. per rendere edotti i componenti circa la variazione dell'orario. L a
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seduta di lunedì 21 c.m. si terrà alle ore 9,30 con il seguente o.d.g.:1)

lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2)

Programmazione lavori;-

3)

varie ed eventuali. Alle ore 13,00, avendo altro da discutere,

Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL P R E S I D E N T E

IL S E G R E T A R I O
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