Verbale n° 741

del 29/08/2017

L'anno duemìladicìassette, il giorno ventìnove, 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 12:00 sono presenti i
seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente)
Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente), Walter Dorato, Patrizia
Giugno

(delegata dalla Consigliera Giada Ambra). Per l'Ufficio 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 del verbale della seduta precedente;
2) programmazione lavori;-3) varie ed eventuali.
Per quanto riguarda il primo punto all'o.d.g., viene data lettura del verbale
della seduta precedente, al quale non viene sollevata alcuna obiezione e/o
rettifica. Si passa al secondo punto all'O-d.g., ovvero: programmazione
lavori. La Commissione provvede a programmare i lavori, calendarizzando
le seguenti attività:
1) audizione Ing. Bonsangue per chiarimenti sul funzionamento della casa
dell'acqua presso il giardino della legalità. Alle ore 12,25 entra il
Consigliere Calogero Adornetto.
2) istituzione sosta temporanea presso la zona "strada a'foglia", con
sopralluogo previsto per giovedì 31 agosto sui luoghi;
3) audizione Ass. Tumminellì in materia dì sistema del traffico al fine di
valutare l'impatto della eventuale realizzazione di nuove rotatorie in ambito
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ofyjini^^azione incontro con le associazioni dì volontariato per discutere
;1 U I

loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione per le attività

• Mtiiiolio del territorio. Alle ore 12,30 si allontana il Presidente Mazza per
).'Uiaripare
Hiio ti

ad un incontro con il Sindaco ed il dottor Peruga. A questo

Consigliere Dorato rappresenta alla Commissione la necessità

uare dei sopralluoghi
•"i)ri.ii.)zioni

di

presso le Ville Comunali, a seguito di

pervenute allo stesso ed aventi ad oggetto le criticità in cui

'^t»«no le stesse. La Commissione si riserva di valutare la proposta
t.'rtnzata dal consigliere Dorato in attesa di approfondire le criticità sui
iHiiytìi

allo stesso segnalate. H Vice Presidente Gruttaduaha contatta

: 'iirHiijmente

ring. Bonsangue, il quale afferma di essere disponibile a

mnire in Commissione per la data del quattro o del cinque settembre.
'Via telefonata per confermare la sua presenza. A questo punto la
<jinmissione

decide di

mettere

come punto ail'o.d.g.

di

domani

l'ttìlograzione alla programmazione lavori, per organizzare, unitamente al
ftosidente Mazza, le attività programmate. Alle ore 12,55 esce la
Consigliera Patrizia Giugno. Pertanto, venuto meno il numero legale, il
Vi('« Presidente, che nelle more assume la Presidenza, attesa l'assenza
(Ini Presidente, dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta
convocata per domani alle ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione del veri^ale della seduta precedente;.'ì integrazione programmazione lavori;3)vane ed eventuali.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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