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L'anno Duemiladiciannove, il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 16.30 si 
riunisce la III/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell' art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) richieste di interventi di disinfestazione in diverse aree della città 

Sono presenti: il Presidente Giorgia Iacolino, il Vice Presidente Mariassunta Di 
Matteo ed il Consigliere Calogero Alonge. 

Risultano assenti i consiglieri Nuccia Palermo e Pierangela Graceffa. 

Svolge la funzione di Segretario Alice Boccadoro. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente passa al 20 punto all'o.d.g. ed apre la discussione. 

Alla luce dei tanti reclami da parte dei concittadini residenti in diverse aree della 
città, tra cui Fontanelle, Monserrato e Villaggio Mosè , il Presidente invita il 
Dirigente del Settore III il Dott. Di Giovanni per chiedere una programmazione 2019 
inerente il servizio di disinfestazione nella città. 

Il Dirigente Di Giovanni risulta assente ma viene contattato telefonicamente l' arch. 
Lo Presti il quale riferisce che è stato posto, in merito all' o.d.g.,in ufficio ragioneria il 
bando di gara (anche su MEPA)per la disinfestazione 2019. 

Il Presidente esprime preoccupazione per la tempistica con il quale verrà effettuato il 
servizio ma l' arch. Lo Presti rassicura la Commissione dicendo che entro il mese di 
Marzo inizieranno i primi due cicli larvicidi seguiti dai 4 cicli adulticidi nel mese di 
Luglio. 



La commISSIone , anche alla luce dell' invito da parte de Il' ASP, ai comuni della 
provincia con la quale sollecita gli stessi ad attivarsi in tempi brevi al fine di 
scongiurare il pericolo di un eventuale intervento tardivo che comprometterebbe 
l'efficacia e l'azione dell'intervento stesso, manifesta perplessità riguardo tale 
problematica . A tal proposito la commissione invita ad attivarsi preventivamente per 
evitare un inizio tardivo per il prossimo anno stante le diverse segnalazioni dei 
cittadini nel quale riportano un'ampia presenza di zanzare già nel mese di Marzo. 

Tenuto conto che gli interventi di disinfestazione si effettuano nei primissimi mesi 
dell'anno la commissione reitera il sollecito all'architetto nell'effettuare con 
tempestività la succitata attività affinchè il lavoro svolto sia proficuo e dia esito 
positivo. Diversamente, l'attività sopratutto di disinfestazione effettuata dopo la 
schiusa delle uova rende inutile e superfluo il lavoro fatto dagli operatori o 
dall'impresa. 

La commissione chiede altre si ' un intervento di scerbamento pnma della 
disinfestazione al fine di rendere la disinfestazione più efficace. 

La commissione dopo una lunga discussione chiude i lavori alle ore 17.23 

Il Seg 


