Verbale n. 50

del

24/08/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

24 del mese di Agosto

presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cirano Massimo

4. Paladino Francesco

2. Clemente Claudia

5. Rotolo Filippo

3. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Paladino
Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio, constatato il numero legale dei presenti,
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno:
 Proposte lavori di commissioni
 Approvazione verbali


Vari ed eventuali

Il Presidente Giuliana Sergio chiama il Geometra Lisuzzo, per dare
seguito alla proposta che è stata inviata allo stesso ed al Responsabile
del Servizio Idrico Dott.Conti in merito agli interventi di manutenzione
idrica effettuati negli ultimi anni e alla gestione attuale e sul come sia
cambiata rispetto alla precedente modalità di gestire il servizio.
Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 9.25.
Il Presidente riferisce alla commissione di stare organizzando un
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incontro con il Geometra Lisuzzo, Responsabile Apicale della Direzione
VIII per pianificare i lavori che ci permettano di acquisire e ricostruire i
dati che cerchiamo.
Il Presidente propone di contattare la Dott.ssa Di Leonardo per capire a
che punto è il processo di approvazione del PUDM, in modo da arrivare
preparati per la prossima estate.
Il consigliere Rotolo Filippo esce alle ore 10.00.
Il Consigliere Cirano propone di anticipare eventuali altri problemi e
non limitarsi al PUDM.
La commissione decide di presentare richieste in merito a:
-

edilizia scolastica

-

riscaldamenti delle scuole

-

pulizia fognature e tombini

-

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo

Alle ore 10.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli in data da
stabilire.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Paladino Francesco

commissione
Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93
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